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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: Integrazione alla Determinazione del Direttore della SCA2 - Acquisti
e Logistica n.  206 del  06/07/2022 avente ad oggetto ``Determina a
contrarre  e  contestuale  affidamento,  di  importo  inferiore  ad  €
139.000,00,  IVA  esclusa,  della  fornitura  di  kit  Elisa,  di durata
triennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie
(Numero gara: 8522476)``     

Ad integrazione della Determinazione n. 206 del 06/07/2022 del Direttore della SCA2 – 
Acquisti e Logistica avente ad oggetto “Determina a contrarre e contestuale affidamento, di  
importo inferiore ad € 139.000,00, IVA esclusa, della fornitura di kit Elisa, di durata triennale,  
per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Numero gara: 8522476)” si precisa 
che, con verbale del 27/06/2022, allegato al succitato provvedimento (Allegato 2 alla DD n.  
206/2022),  con riferimento  al  Lotto  5,  l’esperto ha valutato tecnicamente  inidonea l’offerta 
presentata dal concorrente Idexx Laboratories Italia s.r.l., in ragione del fatto che i documenti 
presentati sono relativi al kit per anticorpi verso Mycobacterium bovis e non verso Mycoplasma 
bovis, come, invece, richiesto dalla documentazione di gara.

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”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.

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 

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  prendere  atto,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa,  all’integrazione  della 
Determinazione del Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica n. 206 del 06/07/2022,  
dell’inidoneità tecnica dell’offerta relativa al lotto 5 presentata dall’operatore economico 
IDEXX Laboratories Italia S.r.l, avente sede legale in Milano, Via Silva n.36;

2. di  integrare,  per  l’effetto  di  quanto  suesposto,  il  dispositivo  della  Determinazione  n. 
206/2022 con quanto segue:

− di prendere atto che, relativamente al Lotto 5, l’offerta presentata dall’operatore  
IDEXX Laboratories Italia S.r.l risulta tecnicamente inidonea;

3. di dare comunicazione all’operatore economico dell’esclusione per inidoneità tecnica;

4. resta confermato il contenuto delle restanti parti della suddetta determinazione.

Il Direttore
SCA2 – Acquisti e Logistica

dott. Stefano Affolati
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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.  208                del    07/07/2022

OGGETTO: Integrazione  alla  Determinazione  del  Direttore  della  SCA2  -
Acquisti  e  Logistica  n.  206  del  06/07/2022  avente  ad  oggetto
``Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento,  di  importo
inferiore ad € 139.000,00, IVA esclusa, della fornitura di kit Elisa,
di durata  triennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale
delle Venezie (Numero gara: 8522476)``     

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

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 
Fagan Valeria -    Gestione Atti
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