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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

Servizio Tecnico

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, previo
confronto  concorrenziale,  alla  ditta  STT  Servizi  Telematici
Telefonici S.r.l., del servizio di manutenzione straordinaria della rete
telefonica  dell`edificio  I  della  sede  centrale  dell`Istituto.   CIG:
 ZBB386DC2E, CUP: B24E21010650005.     

CONSIDERATO che  a  seguito  di  sopralluogo  presso  l’edificio  I  della  sede  centrale 
dell’Istituto,  il  geom.  Emanuele  Bastianello,  dipendente del  Servizio Tecnico,  ha rilevato la 
necessità di estendere la rete telefonica dell’immobile  a causa del  continuo malfunzionamento 
delle linee. 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Corrado Benetollo, ritiene che 
la prestazione si configuri come un servizio di manutenzione straordinaria della rete telefonica 
dell’edificio.

PRESO ATTO che per la realizzazione di tale servizio è necessario l’intervento di una 
ditta specializzata nel settore, avente ad oggetto le prestazioni di seguito elencate:

− dorsale fonia edificio I:

 fornitura e posa in opera  di  cavo telefonico di  50 cp per  uso esterno,  per canale a  
controsoffitto della pensilina esterna di collegamento fra edifici A ed E dell’Istituto e 
passaggio su tubazione interrata esistente fra gli edifici E ed I dell’Istituto (lunghezza 
percorso approssimativa di 300 ml-200 ml per controsoffitto pensilina pedonale e 100 
per tubazione interrata);

 attestazione su pannelli 50 cp attestati a una coppia negli armadi rack esistenti,

− prese cablaggio strutturato edificio I:

 fornitura e posa in opera di n. 10 punti presa dati /fonia cat. 6 a parete su scatola da 
incasso o su canale esistente; n. 3 prese nel locale portineria, n. 4 in corrispondenza  
della cassa bar al primo piano, n. 2 presa nel locale tecnico ascensori e una presa nel  
locale tecnico UTA (circa 1000 ml di cavo UTP cat.6);

 attestazione su armadio esistente.
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 1 di 5

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

RITENUTO dal RUP che la spesa per l’acquisizione delle suddette prestazioni sia stimata 
in € 11.000,00, IVA al 22% esclusa, inclusi gli oneri della sicurezza e il corrispettivo per le  
operazioni di smontaggio e rimontaggio dei controsoffitti e dei materiali di consumo. 

           TENUTO CONTO che: 

-  in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stata 
constatata l’assenza di convenzioni attive per il  servizio  da acquisire, stipulate dalle centrali 
regionali di riferimento nonché di convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.;

-  si è preso atto del DPCM dell’11.07.2018 che individua le categorie di beni e servizi e le 
soglie d’importo al superamento delle quali è obbligatorio ricorrere a Consip S.p.A o agli altri 
soggetti aggregatori, e che in tale decreto è prevista la categoria merceologica “Manutenzione 
immobili e impianti” e quale soglia di obbligatorietà, la soglia di rilevanza comunitaria;

-  si  è  dato  atto  che  pur  rientrando  il  servizio  da  acquisire  nella  categoria  merceologica  
“Manutenzione  immobili  e  impianti”,  esso  ha  un importo  presunto  inferiore  alla  soglia  di 
obbligatorietà  di  cui  al  punto  precedente,  e  che,  pertanto,  sussistono  le  condizioni  per 
procedere all’approvvigionamento in via autonoma.

CONSIDERATO 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” che ha apportato alcune modifiche ai commi 1 e 2 
dell’art. 1 della Legge n. 120/2020.

VISTI:

  l’art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 e s.m.i. ai sensi del quale, in deroga all’art. 36, 
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui al comma 
2, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia  
adottato entro il 30 giugno 2023;

 l’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 e s.m.i., ai sensi del quale, fermo quanto previsto 
dagli  articoli  37  e  38  del  D.  Lgs.  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti  procedono 
all’affidamento di beni e servizi  di importo inferiore a 139.000,00 euro:

 mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, 
fermo  restando  il  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività  e 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e 
l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano 
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del 
principio di rotazione;

 il successivo comma 3,  il quale  dispone che gli affidamenti diretti possono essere realizzati 
tramite  determina  a  contrarre  o  atto  equivalente,  che  contenga  in  modo  semplificato, 
l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il 
possesso da parte sua dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché il  possesso dei  requisiti  
tecnico-professionali, ove richiesti e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

RILEVATO  che  in  osservanza  dell’art  1,  comma  449,  Legge  n.  296/2006  è  stato 
constatato che per il bene da acquisire non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip 
spa o dalla Centrale di committenza regionale.

DATO  ATTO  che  sussistono,  pertanto,  le  condizioni  per  procedere 
all’approvvigionamento del servizio in via autonoma.

PRESO  ATTO  di  quanto  suesposto  e  rilevata,  tuttavia,  dal  RUP  l’opportunità  di 
consentire un confronto concorrenziale tra almeno due ditte operanti nel mercato di riferimento,  
tenuto conto della loro competenza nel settore e dei precedenti positivi rapporti contrattuali con  
l’Istituto per interventi analoghi, con e-mail del giorno 11.10.2022, questo Servizio ha inoltrato 
alle ditte:

 NOS SOLUTIONS sas, con sede legale in Via Argine San Marco, n. 107, Fossalta di 
Piave, (VE);

 STT Servizi  Telematici  Telefonici  srl,  con  sede  legale  in  Via  N.  Sauro,  n.  82, 
Seregno, (MB), 

la  richiesta  di  migliore  offerta,  comprensiva  delle  spese  per  le  operazioni  di  smontaggio  e 
rimontaggio dei controsoffitti e dei materiali di consumo, con indicazione degli oneri per la 
sicurezza.

DATO ATTO che con note acquisite al protocollo dell’Istituto, prot. n. 9331/2022 e 
prot. n. 9495/2022, sono pervenute le offerte delle ditte di seguito riportate:

− STT Servizi Telematici Telefonici s.r.l.: offerta n.  22-01316 rev2:  € 7.999,04, esclusi 
oneri  per  la  sicurezza  pari  a  €  159,96,  corrispondente  all’importo  €  8.159,00, 
comprensivo di oneri per la sicurezza, IVA al 22% esclusa;

− NOS SOLUTIONS s.a.s.:  offerta del 18.10.2022: € 9.650,00, oneri per la sicurezza di 
importo non specificato, IVA al 22% esclusa.

CONSIDERATO  che,  la  ditta  STT  Servizi  Telematici  Telefonici  s.r.l. ha  presentato 
l’offerta più conveniente che il RUP ritiene congrua rispetto ai prezzi praticati nel mercato.

DATO ATTO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  è 
presente per il bando Servizi, la categoria “Apparati di rete-Mepa Servizi” con descrizione CPV 
“Servizi informatici”, il  RUP  ha  avviato  con  l’impresa  la  trattativa  diretta  n.  3262091, 
prevedendo, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, l’esonero della ditta dalla 
prestazione di deposito della garanzia definitiva a fronte di una miglioria dell’offerta. 

CONSIDERATO che l’operatore economico ha formulato la propria offerta nel MEPA, 
ribassando l’importo di € 7.999,04, esclusi € 159,96 per oneri della sicurezza, IVA esclusa, e  
proponendo il nuovo importo pari a € 7.887,04, oneri per la sicurezza esclusi, per una spesa di € 
8.047,00 oneri per la sicurezza inclusi, IVA esclusa.

ACQUISITI:
 il DGUE con il quale il rappresentante della ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti 

generali e l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 il DURC da INPS valido sino al 28.02.2023;
 il casellario informatico da ANAC da cui non si evincono annotazioni.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

RITENUTO dal RUP sussistere le condizioni per affidare alla ditta l’appalto in oggetto 
provvedendo alla stipula della trattativa diretta in MEPA, nei termini e alle condizioni di seguito 
riportati:

 inizio servizio: dalla data di stipula del contratto;
 termine di esecuzione: entro 20 giorni dalla data di stipula del contratto; 
 penale: € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di esecuzione assegnati;
 pagamento:  entro  60  giorni  data  ricevimento  fattura  a  seguito  di  dichiarazione  di 

regolare esecuzione rilasciata dal DEC.

PRESO ATTO che la  spesa derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  8.047,00 
inclusi oneri per la sicurezza pari a € 159,96 , IVA al 22% esclusa, corrispondente a € 9.817,34,  
oneri per la sicurezza e IVA inclusi, trova copertura alla seguente voce di budget: 10020060 
/TEC /2020-UT09-ASSE-B-C M.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
DELLA S.S. GESTIONE MANUTENZIONI INFRASTRUTTURALI ED 

IMPIANTISTICHE

DATO ATTO che  con  note  prot.  IZSVe  n.  90/2022  e  n.  522/2022  il  Direttore  della  S.C. 
Servizio  Tecnico,  arch.  Marco  Bartoli,  ha  incaricato  il  Dirigente  della  S.S.  Gestione 
manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche, ing. Corrado Benetollo, di gestire i budget di 
manutenzione per l’anno 2022 e l’ha nominato Responsabile unico del procedimento per gli  
interventi di manutenzione relativi ai suddetti budget.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, 
dichiara, sotto la propria responsabilità e ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 
445/2000, 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. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

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 L.R. Veneto n. 5/2015, L.R. Friuli 
Venezia Giulia n. 9/2015, L.P. Trento n. 5/2015 e L.P. Bolzano n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, della necessità di eseguire un servizio 
di  manutenzione  straordinaria  della  rete  telefonica  dell’edificio  I  della  sede  centrale 
dell’Istituto;

2. di prendere atto delle risultanze del confronto concorrenziale effettuato in via informale 
tra gli  operatori economici indicati in premessa, come si evince dalle offerte tramesse  
dalle ditte interpellate, e acquisite al prot. Ist. n. 9331/2022 e prot. Ist. n. 9495/2022;
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

3. di dare atto che la ditta STT Servizi Telematici Telefonici s.r.l., con sede legale in Via N. 
Sauro n. 82, Seregno, (MB), è la migliore offerente e che con la medesima impresa, il  
Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  Ing.  Corrado  Benetollo,  ha  avviato  la 
Trattativa  Diretta  n.  3262091  in  MEPA,  avente  ad  oggetto  il  servizio  in  parola, 
prevedendo, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, l’esonero della ditta 
dalla  prestazione  di  deposito  della  garanzia  definitiva  a  fronte  di  una  miglioria 
dell’offerta;

4. di dare atto che la ditta ha formulato la propria offerta nel MEPA, ribassando l’importo di 
€  7.999,04,  esclusi  €  159,96  per  oneri  della  sicurezza,  IVA esclusa,  e  proponendo il 
nuovo  importo  pari  a  €  7.887,04,  oneri  per  la  sicurezza  esclusi,  per  una  spesa  di  € 
8.047,00 oneri inclusi, IVA esclusa;

5. di autorizzare l’affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 1, 
commi  1,  2  lett.  a),  della  Legge  n.  120/2020 e  s.m.i.,  e  ai  sensi  del  comma  3  della 
medesima  Legge,  all’impresa  STT  Servizi  Telematici  Telefonici  s.r.l.  dell’appalto  di 
servizio  di  manutenzione  straordinaria  della  rete  telefonica  dell’edificio  I  della  sede 
centrale dell’Istituto, per l’importo pari a € 8.047,00 inclusi oneri per la sicurezza pari a € 
159,96, IVA al 22% esclusa, come si evince dalla trattativa diretta n. 3262091 avviata con 
la ditta in MEPA;

6. di concludere il contratto con l’impresa mediante stipula della trattativa diretta nel MEPA 
senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 
50/2016, ricorrendo la deroga prevista al comma 10, lett. b) del medesimo articolo;

7. di assegnare per l’esecuzione delle prestazioni i seguenti termini e condizioni:
 inizio servizio: dalla data di stipula del contratto;
 termine di esecuzione: entro 20 giorni dalla data di stipula del contratto; 
 penale: € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di esecuzione assegnati;
 pagamento:  entro  60  giorni  data  ricevimento  fattura  a  seguito  di  dichiarazione  di 

regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC);

8. di  individuare a supporto al RUP i seguenti dipendenti  del Servizio Tecnico:  geom. 
Emanuele  Bastianello-referente  tecnico  con  funzioni  di  DEC;  dott.ssa  Cristina  Vidale- 
referente amministrativo; dott. Mauro Bergamin -referente contabile e di budget;

9. di prendere atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 8.047,00 
inclusi  oneri  per la  sicurezza pari  a €  159,96,  IVA al  22% esclusa,  corrispondente  a € 
9.817,34, oneri e  IVA inclusi,  trova copertura alla seguente voce di budget: 10020060 
/TEC /2020-UT09-ASSE-B-C M;

10. di riservare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nel quadro economico dei costi 
dell’appalto, una quota pari al 2% del valore dell’importo complessivo posto a base di gara 
(al netto dell’IVA), pari a €  11.000,00  corrispondente a €  220,00 per gli  incentivi delle 
funzioni  tecniche  relative  alla  procedura  di  gara  in  oggetto,  quota  che  potrà  essere 
distribuita tra il personale che ha svolto tali funzioni.

Il Dirigente S.S. Gestione manutenzioni
infrastrutturali ed impiantistiche

Ing. Corrado Benetollo
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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

Servizio Tecnico

N.  365                del    18/11/2022

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,
previo confronto concorrenziale, alla ditta STT Servizi Telematici
Telefonici  S.r.l.,  del servizio  di  manutenzione straordinaria della
rete telefonica dell`edificio I della sede centrale dell`Istituto.  CIG:
 ZBB386DC2E,  CUP:  B24E21010650005.
     

Pubblicata dal 21/11/2022 al 06/12/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Fagan Valeria -    Gestione Atti
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