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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 TECNICO 

 

 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell`art. 32, comma 2, del D.Lgs. 

n. 50/2016 per la fornitura di lavori, servizi e beni d`importo 

presunto inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa e contestuale 

approvazione degli avvisi finalizzati all`espletamento di un indagine 

di mercato.      

 
 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”), ai 

sensi del quale, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni 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. 

VISTE le note prot. n. 4944 e n. 4945 dell’01.06.2016, con le quali il Direttore Generale 

ha delegato all’arch. Marco Bartoli, Dirigente del Servizio Tecnico, l’adozione delle 

determinazioni a contrarre relative all’affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00, 

IVA esclusa, e di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. 

CONSIDERATI i lavori, servizi e beni di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, 

che si stima il Servizio Tecnico debba acquisire nei prossimi 12 mesi, elencati rispettivamente 

nell’avviso per lavori di cui all’allegato 1 e nell’avviso per servizi e beni di cui all’allegato 2 al 

presente provvedimento. 

RITENUTO di accelerare le procedure di approvvigionamento dei lavori, beni e servizi di 

cui trattasi, approvando una determinazione a contrarre omnicomprensiva. 

CONSIDERATO che, per l’entità economica delle singole commesse, è possibile 

procedere alle suddette acquisizioni ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, ovvero 

mediante affidamento diretto con o senza confronto concorrenziale, consultando gli operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi elenchi. 

RITENUTO di effettuare l’indagine di mercato pubblicando sul profilo di committente 

dell’Istituto un avviso relativo ai lavori, beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 IVA 

esclusa, da acquisire nei prossimi 12 mesi, invitando contestualmente gli operatori economici a 
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manifestare il proprio interesse ad essere invitati alle procedure di affidamento e ad esplicitare le 

qualificazioni e certificazioni possedute e le principali commesse analoghe effettuate. 

POSTO che la manifestazione di interesse non fa sorgere in capo ai candidati il diritto di 

essere invitati, in quanto il Responsabile del procedimento (RUP) ha la facoltà di valutare le 

qualificazioni e certificazioni possedute dagli stessi, nonché la tipologia ed entità di lavori, 

forniture e servizi analoghi svolti, tenendo conto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento, delle eventuali precedenti esperienze contrattuali registrate dall’Istituto con 

l’operatore economico, l’idoneità operativa dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione del 

contratto ed eventuali altri criteri ritenuti idonei nel caso di specie.   

ATTESO, inoltre, che il RUP ha la facoltà di esplorare il mercato anche con modalità  

diverse dal suddetto avviso (ad es. tramite consultazione di internet o dell’albo fornitori 

dell’Istituto) e, pertanto, se ritenuto opportuno, può invitare alle singole procedure anche 

operatori diversi da quelli candidatisi. 

RITENUTO opportuno, nei casi di affidamento diretto previo confronto concorrenziale, 

applicare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, fatta salva l’applicazione di un diverso 

criterio, tra quelli previsti dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, se ritenuto più pertinente e consono 

alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto da affidare. 

RILEVATO, altresì, che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 449, 

della Legge n. 296/2006 e all’art. 1, comma 510 e commi da 548 a 550, della Legge n. 

208/2015, l’approvvigionamento diretto e autonomo da parte dell’Istituto è consentito solo 

quando ricorrano le seguenti condizioni: 

 assenza di specifiche convenzioni stipulate dalla centrale regionale di riferimento; 

 qualora non siano operative convenzioni regionali, assenza di convenzioni-quadro 

stipulate da Consip SpA; 

 quando, pur essendo presente una convenzione stipulata dalla centrale regionale di 

riferimento o da Consip SpA, il bene o servizio oggetto della stessa non sia idoneo al 

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’Istituto per mancanza di caratteristiche 

essenziali; 

 quando, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario individuate dal 

DPCM di cui all'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 89/2014, non siano disponibili od operative né le centrali regionali di 

committenza di riferimento, né Consip SpA, né le centrali di committenza iscritte 

nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 1, del citato D.L. n. 66/2014.  

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

VISTI gli artt. 32, comma 2, 36, comma 2, lett. a) e 95 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4944 del 01.06.2016, avente ad oggetto 

“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di 

affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa”. 

 

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4945 del 01.06.2016, avente ad oggetto 

“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente all’acquisizione di 
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beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma 

1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”. 

 

VERIFICATA la copertura di spesa. 

 

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura. 

 

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 

procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 

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 leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 

e n. 5/2015. 
 

D E T E R M I N A 

 

1. per le motivazioni esposte in premessa, qualora sussistano le condizioni per 

l’approvvigionamento diretto ed autonomo da parte dell’Istituto, di procedere, nei 

prossimi 12 mesi, all’acquisizione dei lavori indicati nell’allegato 1 e dei servizi e beni 

indicati nell’allegato 2 al presente provvedimento, mediante affidamento diretto, con o 

senza confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016; 

2. di approvare e pubblicare sul profilo di committente dell’Istituto gli avvisi di cui agli 

allegati 1 e 2, con la duplice funzione di rendere nota l’intenzione dell’Istituto di affidare 

i lavori, servizi e beni in essi indicati e di invitare gli operatori economici a manifestare il 

proprio interesse ad essere invitati alle procedure di affidamento; 

3. che il responsabile del procedimento individui gli operatori economici da invitare sia tra 

quelli che presenteranno la candidatura, sia tra quelli eventualmente individuati con altre 

modalità (ad. es. tramite consultazione di internet o dell’albo fornitori dell’Istituto) e 

tenendo conto dei principi e criteri indicati in premessa; 

4. che, in caso di affidamento diretto previo confronto concorrenziale, sia applicato il 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo, fatta salva l’applicazione di un diverso 

criterio, tra quelli previsti dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, se ritenuto più pertinente e 

consono alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto da affidare. 

 

 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 

 


