
 

SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA 
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 

 
All’operatore economico invitato 

 

Lettera trasmessa via PEC /a mezzo portale www.acquistinretepa.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 
della fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
software Izilab e Iziware, per il 2022, indicato nella RdO. 

 
Richiesta di migliore offerta 
 
Numero di gara: 8536988 - CIG: 9200249DA4  
 

La presente procedura è indetta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (di seguito per brevità “Istituto” o “IZSVe”) ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) 
del D. Lgs. n. 50/2016. 

La presente procedura è espletata altresì mediante ricorso al Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (“MePa”), ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 
50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450 della Legge n. 
296/2006. 

La fornitura in parola risulta compresa sia nel Programma Biennale di forniture e 
servizi adottato dall’Istituto per il biennio 2021÷2022con DDG n. 18/2022 ai sensi dell’art. 
21 del D. Lgs. n. 50/2016 sia 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: 00206200289202000019. 

L’acquisizione dei beni e dei servizi oggetto della presente procedura è stata 
oggetto di specifica determina a contrarre adottata, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. 
Lgs. n. 50/2016, con Determina del Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica n. 120/2022. 

L’intestato operatore economico destinatario della presente è invitato a far 
pervenire la propria offerta per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria ed 
evolutiva (per la quantità di giornate indicate nell’allegato “Offerta economica”) dei 
software indicati in oggetto, come descritto nell’Allegato Tecnico (Allegato 1), entro i 
termini e con le modalità indicate nella presente richiesta di offerta e, nella relativa RdO, 
cui il presente documento è allegato. 
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1. Oggetto e caratteristiche della fornitura 

L’appalto ha ad oggetto la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
software Izilab e Iziware, per il 2022, così strutturato: 

- servizio di manutenzione ordinaria dei software Izilab e Iziware, nella configurazione attuale dei 
software medesimi; 

- servizio di manutenzione evolutiva del software Izilab, attivabile su chiamata, per un numero di 
giornate pari a 150 giorni/anno; 

- servizio di manutenzione evolutiva del software Iziware, attivabile su chiamata, per un numero 
di giornate pari a 40 giorni/anno; 

La fornitura sarà aggiudicata a lotto unico ed indivisibile per le ragioni illustrate nella relativa 
determina a contrarre, per i relativi importi presunti.  

- servizio di manutenzione ordinaria del software Izilab per il 2022- € 44.236,00 Iva esclusa; 

- servizio di manutenzione ordinaria del software Iziware per il 2022- € 4.586,00 Iva esclusa; 

- servizio di manutenzione evolutiva del software Izilab per il 2022 - € 78.000,00 Iva esclusa; 

- servizio di manutenzione evolutiva del software Iziware per il 2022 - € 20.800,00 Iva esclusa. 

2. Durata ed importo del contratto 

Il contratto avrà durata fino al 31/12/2022. A tal fine sarà considerata e ritenuta valida la data 
di protocollazione della lettera di affidamento restituita sottoscritta per accettazione dall’affidataria 
ovvero, nel caso di contratto concluso tramite MePa, la data della StipulaRdO. 

Il valore stimato dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, ammonta a 
€ 147.622,00 IVA esclusa. 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 23, comma 16 e 95, comma 10, del D. Lgs. n. 
50/2016, la stazione appaltante non è tenuta all’espressa individuazione nei documenti di gara del 
costo della manodopera trattandosi nel caso di specie di fornitura di un servizio senza posa in opera. 

Per l’esecuzione del presente appalto non sono stati ravvisati rischi di natura interferenziale. 

3. Motivi di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla 
presente procedura la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 
2001, n. 165 o dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, tra i quali è da intendersi 
ricompresa, al comma 5, lett. f), seconda parte, la causa di esclusione prevista dall’art. 9 comma 1 
punto 6 del Patto d’Integrità - adottato dall’Istituto con Delibera del Direttore Generale n. 7/2014 
come richiamato dagli artt. 11, comma 7 e 13, comma 10, del Regolamento.I soggetti per i quali 
ricorrano i motivi di esclusione previsti da tale articolo non possono essere affidatari di subappalti e 
non possono stipulare i relativi contratti. 

Ai fini della comprova dell’insussistenza di motivi di esclusione in sede di partecipazione alla 
procedura la stazione appaltante accetta la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo 
(DGUE), scaricabile dal profilo del committente nella sezione “amministrazione>bandi-e-
gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare” all’interno della specifica area dedicata alla presente 
procedura all’indirizzo http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-
servizi/gare, da compilare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante o da parte di soggetto 

http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare
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dotato del potere di rendere tale dichiarazione in nome e per conto dell’operatore economico 
concorrente e da presentare unitamente a copia fronte retro del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. In tale ultimo caso l’offerta dovrà essere corredata da copia in carta 
semplice della documentazione da cui risulti il possesso di tali poteri. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, nel caso l’operatore economico abbia già 
presentato il DGUE per procedure di appalto precedenti, dovrà confermare i dati e le informazioni 
ivi contenute mediante presentazione di apposita dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta del legale rappresentante o dal soggetto di cui al paragrafo che 
precede e corredata da copia fronte retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, il cui fac simile è scaricabile dal profilo del committente nella già menzionata sezione 
all’interno della specifica area dedicata alla presente procedura all’indirizzo 
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare. Rimane 
ferma in tal caso la necessità di presentare apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR n. 445/2000, attestante il possesso degli eventuali requisiti e capacità speciali richiesti 
per l’accesso alla procedura. 

In alternativa all’utilizzo del citato DGUE, l’insussistenza di motivi di esclusione può essere 
comprovata mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 
e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia fronte retro di 
un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

4. Garanzia definitiva 

Ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva 
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e 
secondo le modalità previste dall’articolo medesimo. 

L’importo della garanzia, sia provvisoria che definitiva, è ridotto: 

- del 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000; 

- del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle 
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi 
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; 

- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori 
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 
o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 
EN ISO 14001; 

- del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli 
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento 
del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione 
europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009; 

- del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e 
quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della 
norma UNI ISO/TS 14067; 

- del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti periodi, per gli operatori 

http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare
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economici in possesso del rating di legalità e rating d’impresa o dell’attestazione del modello 
organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8.000 o di 
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori o di certificazione 
OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia 
o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità ESC per l’offerta qualitativa dei 
servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante 
il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

Per fruire del beneficio della riduzione, l'operatore economico concorrente dovrà segnalare, 
in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e documentarlo nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. 

5. Modalità di presentazione delle offerte 

A pena di esclusione dalla procedura, l’operatore economico deve far pervenire la propria 
offerta entro la data indicata nella RdO (ore 18:00 del 24/05/2022). L’ offerta pervenuta oltre la 
data o l’orario sopraindicati sarà immediatamente esclusa dalla procedura.  

Per le procedure espletate a mezzo MePa, l’offerta dovrà essere trasmessa a mezzo portale 
www.acquistinretepa.it, all’interno della specifica RdO e dovrà contenere i documenti specificati nel 
prosieguo. In tale caso, tutti i documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione autografa da parte 
del legale rappresentante dovranno recare la sottoscrizione con firma digitale come definita dal 
Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005. 

L’offerta ha validità di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Qualora la procedura non si 
concluda entro il predetto termine, l’Istituto potrà disporre il differimento dello stesso mediante 
l’invio di apposita comunicazione scritta all’operatore economico.  

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è 
irrevocabile fino al termine stabilito nel paragrafo che precede. 

L’offerta dovrà contenere i seguenti documenti: 

Documentazione Amministrativa 

1) dichiarazione attestante l’insussistenza in capo all’offerente dei motivi di esclusione di cui al 
precedente articolo dedicato e il possesso dei requisiti e delle capacità richieste per l’accesso 
alla procedura, da redigersi con le modalità ivi previste cui si fa espresso rinvio (DGUE oppure 
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) ovvero, in alternativa, 
dichiarazione di conferma dei dati e delle informazioni contenute nel DGUE già prodotto in 
occasioni di appalti precedenti, resa ai sensi dei medesimi artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

2) dichiarazione di impegno alla costituzione della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, 
salvo il caso in cui l’operatore economico concorrente sia una micro, piccola o media impresa 
ovvero sia costituito in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario formato 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.  

Offerta Economica 

L’offerente dovrà presentare un’offerta economica formulata a prezzi unitari e redatta 
utilizzando preferibilmente l’apposito modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla 
presente (Allegato A – “Offerta economica analitica”), debitamente compilato in ogni sua parte, 
recante la sottoscrizione con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante dell’offerente. 

http://www.acquistinretepa.it/
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 All’interno dell’offerta dovranno essere espressamente indicati: 

A. i dati relativi all’operatore economico offerente e i dati identificativi del 
dichiarante con il relativo ruolo aziendale; 

B. il prezzo unitario offerto, al netto e al lordo dell’IVA, per ciascun bene compreso 
nella fornitura oggetto di affidamento; 

C. il prezzo complessivo offerto per la fornitura oggetto di affidamento, al netto e 
al lordo dell’IVA. 

Nel caso di procedura svolta per il tramite del MePA, l’offerente dovrà riportare, 
nell’apposito campo del fac simile predisposto dal portale http://www.acquistinretepa.it, l’offerta 
economica complessiva per la fornitura oggetto di affidamento.  

Qualora si riscontrino nell’offerta errori di mero calcolo, il RUP procederà alla correzione 
dell’errore materiale mediante semplice calcolo matematico sulla base dei prezzi unitari; qualora si 
registri discordanza tra il prezzo al netto e quello al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, sarà 
considerato valido quello più conveniente per l’Istituto.  

Per le sole procedure espletate per il tramite del MePA, in deroga a quanto disposto al 
paragrafo che precede, nel caso di discordanza tra l’offerta economica formulata a mezzo portale e 
l’offerta economica analitica, prevarrà l’offerta formulata a mezzo portale. Nel caso di errori di 
calcolo all’interno dell’offerta economica analitica, il RUP procederà alla correzione dell’errore 
materiale mediante semplice calcolo matematico sulla base dell’importo complessivo indicato 
nell’offerta formulata a portale. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’offerta economica il concorrente 
non è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi nel 
caso di specie di fornitura senza posa in opera. 

6. Soccorso istruttorio 

  Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, 
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed 
economica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, pari a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere.  

 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

7. Comunicazioni, chiarimenti ed informazioni supplementari, disponibilità dei documenti di gara 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura, ove non 
diversamente espressamente disposto dalla presente lettera d’invito, sono eseguiti utilizzando mezzi 
di comunicazione elettronici. 

L’accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara è garantito 
dalla loro pubblicazione, sul profilo del committente, all’interno della sezione 
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare/ a 
decorrere dalla data di invio della lettera di invito. 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare/
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Eventuali richieste di ulteriori informazioni  dovranno essere formulate in lingua italiana e per 
iscritto e trasmesse alla stazione appaltante a mezzo PEC all’indirizzo 
provveditorato.izsve@legalmail.it all’attenzione del referente dell’istruttoria il cui nominativo è 
indicato in calce al presente documento e recare nell’oggetto idonea dicitura atta ad identificare la 
presente procedura. Nel caso di procedura espletata mediante ricorso al MePA, tali richieste 
dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante mediante la funzione “Comunicazioni” messa a 
disposizione all’interno della specifica RdO. oggetto della procedura. 

Tali richieste di ulteriori informazioni dovranno pervenire almeno 10 giorni solari consecutivi 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta. La stazione appaltante non 
fornirà risposta ai quesiti pervenuti successivamente a tale termine. Sempre che siano state richieste 
in tempo utile, le ulteriori informazioni sulla documentazione di gara sono comunicate dalla stazione 
appaltante a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura almeno sei giorni prima della scadenza 
del termine stabilito per la ricezione delle offerte. A tal fine, le risposte alle richieste di ulteriori 
informazioni pervenute entro il termine all’uopo concesso saranno pubblicate in forma anonima sul 
profilo del committente all'indirizzo Internet http://www.izsvenezie.it nel percorso 
“amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare/, nella sezione dedicata alla 
specifica procedura di gara. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione a tutti gli effetti; grava 
sugli operatori economici interessati l’onere di consultare periodicamente il profilo del committente 
della stazione appaltante al fine di verificare se vi siano pubblicazioni relative alla gara in oggetto. 

L’Istituto si riserva la facoltà di apportare, ove ne sorgesse la necessità nelle more della 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, modifiche o integrazioni alla documentazione 
di gara, di cui sarà data pubblicità con le modalità illustrate al paragrafo che precede. Ai sensi dell’art. 
79, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso le modifiche apportate siano significative o, in 
alternativa, ove  le informazioni supplementari, significative ai fini della preparazione di offerte 
adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non siano state fornite entro il 
termine di almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, 
la stazione appaltante provvederà a prorogare i termini per la ricezione delle offerte in modo che 
l’operatore economico interessato possa prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie 
alla preparazione delle offerte. La durata della proroga sarà proporzionale all'importanza delle 
informazioni o delle modifiche. La proroga dei termini sarà oggetto di pubblicità con le medesime 
modalità sopra previste per le informazioni supplementari. Se le informazioni supplementari non 
sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate 
è insignificante, l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a prorogare le scadenze.  

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, ai sensi 
dell’articolo che precede, le comunicazioni al concorrente saranno effettuate esclusivamente 
tramite l’indirizzo PEC fornito dal concorrente in sede di partecipazione alla procedura, salvo quanto 
precisato al paragrafo successivo limitatamente alle procedure espletate mediante ricorso al MePA. 

8. Criterio di aggiudicazione 

L’appalto è aggiudicato in lotto unico. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14, commi 14 e 15 del 
Regolamento, per le ragioni illustrate nella determina a contrarre cui si fa espresso rinvio, la 
procedura sarà aggiudicata mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa eventuale verifica 
delle condizioni. Tale verifica sarà espletata da un esperto all’uopo nominato da parte del Dirigente 
della SCA2- Acquisti e Logistica successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta. 

mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it
http://www.izsvenezie.it/
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Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di non 
procedere all'aggiudicazione se l’offerta non risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto. 

9. Svolgimento della procedura 

Successivamente alla scadenza di presentazione dell’offerta, il RUP procederà, attraverso il 
portale del MePA, alla verifica della documentazione amministrativa e, in caso di regolarità, 
all’apertura dell’offerta economica.   

Nel caso siano riscontrate irregolarità, la stazione appaltante procederà come specificato al 
precedente articolo dedicato. 

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente. 

Il risultato della procedura di affidamento è oggetto di apposito avviso, pubblicato sul profilo 
del committente.  

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ex art. 32 
del D. Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, la verifica dei requisiti ai 
fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. Divenuta efficace 
l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 
vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta 
giorni, salvo diverso termine previsto nella lex specialis di gara, ovvero l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario.  

L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente 
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e 
la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la 
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave 
danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti 
comunitari.  

Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio per la stipula 
contrattuale non trova applicazione alla presente procedura. 

La data dell’avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario sarà comunicata d’ufficio 
dalla stazione appaltante entro un termine non superiore a cinque giorni ai sensi dell’art. 76, comma 
5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016.  

Di tutte le operazioni relative all’apertura delle buste e di tutte le ulteriori sedute, pubbliche 
e/o riservate, nonché delle decisioni e determinazioni assunte eventi incidenza sul decorso della 
procedura di gara, saranno redatti appositi verbali. Tali verbali saranno trasmessi all’organo 
competente per l’approvazione della proposta di aggiudicazione. 

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, parte prima del D. Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti 
dell’amministrazione aggiudicatrice relativi alla presente procedura, ove non considerati riservati ai 
sensi dell’art. 53 ovvero secretati ai sensi dell’art. 162 del medesimo decreto, saranno pubblicati e 
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013. Tali atti recheranno in calce la data di 
pubblicazione sul profilo del committente. 
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10. Responsabile Unico del Procedimento  

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 dell’Istituto, (tel. 049 8084232, fax 049 
8084339, e-mail saffolati@izsvenezie.it, PEC provveditorato.izsve@legalmail.it). 

11. Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d’invito, alle procedure di 
affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le 
disposizioni di cui al Regolamento, al D. Lgs. n. 50/2016, alla Legge n. 241/1990. Alla stipula del 
contratto e alla fase di esecuzione si applicano altresì le disposizioni del codice civile e della Legge n. 
136/2010. 

Il contratto di appalto è disciplinato dal Capitolato Generale d’Oneri dell’Istituto, approvato 
con DDG n. 33/2020 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.A) dello stesso, integrate dalla 
lex specialis di gara, dall’offerta presentata d’aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e della 
Legge n. 136/2010.  

Ai sensi dell’art. 32, comma 14 bis del D. Lgs. n. 50/2016, i capitolati richiamati nell’invito a 
presentare offerta costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di appalto anche ove 
non espressamente accettati dal concorrente.  

*** 
Con esclusivo riferimento alle procedure espletate per il tramite del MePA, si precisa che ai sensi 
dell’art. 79, comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016, applicato in via analogica, qualora si verifichi un 
mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma per la negoziazione telematica 
tale da impedire la corretta presentazione dell’offerta, la stazione appaltante adotterà i necessari 
provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 
30 del medesimo decreto, anche disponendo se dal caso – ove tecnicamente possibile - la 
sospensione del termine per la ricezione dell’ offerta per il periodo di tempo necessario a ripristinare 
il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla 
gravità del mancato funzionamento.  La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva 
pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, 
nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno, in conformità 
alle modalità già precisate all’articolo dedicato alle comunicazioni.  

Distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SF/am 
Servizio Acquisti e Logistica  
Responsabile del Procedimento: Dott. Stefano Affolati  
Referente dell’istruttoria: Sig.ra Anuska Memeghello 
 ( 049 8084397   049 8084339 ameneghello@izsvenezie.it ) 

Servizio Acquisti  e Logistica  

Il Direttore  

Dott. Stefano Affolati  

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