
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

N.  31                del    05/02/2021

OGGETTO: Aggiudicazione a seguito di procedura di affidamento diretto avviata
ai  sensi  dell`art.  32,  comma 2,  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  dell`art.  1,
commi 1  e  2,  lett.  a),  della  Legge  n.  120/2020,   previo  confronto
concorrenziale  in  MePA,  alla  ditta  ELETTRO  LIGHT  s.r.l.,  dei
lavori  di  manutenzione  straordinaria  di  adeguamento  funzionale
degli impianti elettrici dell`Edificio H della sede centrale dell`Istituto.
CIG:  Z23305339A  CUP:   B29D18000070005.
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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: Aggiudicazione a seguito di procedura di affidamento diretto avviata
ai  sensi  dell`art.  32,  comma 2,  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  dell`art.  1,
commi 1  e  2,  lett.  a),  della  Legge  n.  120/2020,   previo  confronto
concorrenziale  in  MePA,  alla  ditta  ELETTRO  LIGHT  s.r.l.,  dei
lavori  di  manutenzione  straordinaria  di  adeguamento  funzionale
degli impianti elettrici dell`Edificio H della sede centrale dell`Istituto.
CIG: Z23305339A CUP:  B29D18000070005.     

RICHIAMATA la DD n. 5/2021, con la quale è stato disposto di:

1. avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, commi 1 e 2, 
lett.  a),  della  Legge n.  120/2020,  una procedura di  affidamento  diretto  nel  mercato 
elettronico  della  pubblica  amministrazione  (MePA) per  l’appalto  di  lavori  di 
manutenzione  straordinaria  di  adeguamento  funzionale  degli  impianti  elettrici  da 
eseguire presso l’edificio H della sede centrale dell’Istituto;

2. individuare  gli  operatori  economici  da  invitare  al  confronto concorrenziale,  in  parte 
mediante  consultazione  dell’albo  fornitori  dell’Istituto  e/o  di  altre  Pubbliche 
Amministrazioni, in parte attivando nel MePA la procedura automatica di sorteggio tra i 
soggetti iscritti nel bando di riferimento “Lavori di Manutenzione-Opere Specializzate”, 
categoria di riferimento “OS30 –Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e  
televisivi”;

3. applicare,  per  la  scelta  del  miglior  offerente,  il  criterio  del  minor  prezzo  rispetto 
all’importo a base d’asta, fissato in € 9.315,00, oltre € 466,00 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, comprensivi  dei costi per le misure anti- Covid, IVA al 22% 
esclusa.

DATO ATTO che in data 27.01.2021 è stata creata in MePA la RdO n. 2733049 e 
che la medesima è stata inviata ai seguenti operatori economici:
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   Menesello  Luca,  con  sede  legale  in  Via  Terrassa  n.  42,  Conselve  (PD),  C.F. 
MNSLCU66R03F382K, P.IVA 02128410285 (operatore scelto);

   DOVIGO Impianti s.r.l. con sede legale in Via Chiavegoni, n. 4,  Brendola (VI), P.  
IVA e C.F. 04251750248 (operatore scelto);

   ELETTRO LIGHT s.r.l. con sede legale in Via Cainello, n. 4, Pianiga (VE), Partiva 
IVA e C.F. 02637230273 (operatore sorteggiato).

 PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza fissato nel giorno 03.02.2021 alle ore 
23.59, sono pervenute in MePA, le offerte dei seguenti operatori economici (OE):

   Menesello Luca, con sede legale in Via Terrassa n. 42, Conselve (PD);

   DOVIGO Impianti s.r.l. con sede legale in Via Chiavegoni, n. 4,  Brendola (VI);

   ELETTRO LIGHT s.r.l. con sede legale in Via Cainello, n. 4, Pianiga (VE).

 DATO ATTO che il RUP, arch. Marco Bartoli , il giorno 04.02.2021, alle ore 10.00, 
ha aperto le buste amministrative degli OE partecipanti al fine di verificarne la completezza 
e regolarità formale e ha rilevato che:

- le ditte DOVIGO Impianti s.r.l. e ELETTRO LIGHT s.r.l. hanno inserito nel portale 
MePA la documentazione amministrativa richiesta regolarmente e che la stessa risulta  
essere stata correttamente compilata;

- la  ditta  Menesello  Luca  ha  inserito  nel  portale  la  documentazione  amministrativa 
richiesta regolarmente ma ha presentato il documento di gara unico europeo (DGUE) in 
modo incompleto per carenza del contenuto di alcune dichiarazioni.

DATO ATTO che l’arch. Bartoli, in applicazione di quanto previsto dall’art. 83, comma 
9,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  (soccorso  istruttorio),  ai  sensi  del  quale  “la  mancanza,  
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni  
sostitutive  può  obbligare  l’operatore  economico  che  vi  ha  dato  causa  a  integrare  o  
regolarizzare le dichiarazioni necessarie”, ha inviato alla ditta Menesello Luca, a mezzo e-
mail , richiesta di trasmissione, a mezzo pec, entro le ore 12.15 dello stesso giorno, del 
documento  DGUE  regolarmente  compilato,  necessario  per  la  sua  ammissione  alla 
successiva fase di apertura delle buste economiche.

PRESO ATTO che la ditta ha inviato il DGUE, a mezzo pec, con nota acquisita agli 
atti del Servizio, entro l’orario richiesto, e che a seguito di successivo esame il RUP ha  
constatato  che  il  documento  è  stato  trasmesso  in  modo  completo  e  regolare,  con 
conseguente ammissione dell’OE alla fase successiva della procedura e chiusura del sub-
procedimento di soccorso istruttorio.

DATO ATTO che, successivamente,  il RUP ha proceduto con l’esame delle offerte 
economiche  degli  OE  partecipanti  constatando  che  le  ditte  DOVIGO  Impianti  s.r.l.  e 
ELETTRO LIGHT s.r.l. hanno inserito nel portale il documento denominato  “Lista delle  
categorie e delle lavorazioni”, senza indicare la percentuale di ribasso e senza apporre su 
ogni  pagina il  timbro e la firma del  titolare o legale rappresentante della ditta,  nonché 
sull’ultima  pagina,  il  luogo  e  la  data,  così  come  richiesto  dal  documento  di  gara 
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denominato  “Lettera  invito  e  Condizioni  particolari  di  contratto  del  soggetto  
aggiudicatore” e costituente l’allegato n. 1 alla RDO.

RILEVATO  dal  RUP  che  l’offerta  economica  degli  operatori  è  stata  regolarmente 
presentata dagli OE mediante la compilazione del  “modulo offerta economica” generato in 
automatico  dal  portale  e  che  le  carenze  riscontrate  nella  “Lista  delle  categorie  e  delle  
lavorazioni” non sono, pertanto, tali da inficiare la validità dell’offerta in quanto la medesima 
è stata trasmessa nel portale con firma digitale.

DATO ATTO che per i suesposti motivi, il RUP, in applicazione dell’art. 83, comma 9, 
del  decreto  sopracitato,  con  e-mail indirizzata  alle  ditte,  ha  invitato  le  medesime  a 
regolarizzare il documento e a trasmetterlo a mezzo pec, entro le ore 15.00 dello stesso giorno,  
al fine di completare l’esame delle offerte economiche.

PRESO ATTO che entrambe le ditte hanno inviato, a mezzo pec, con note acquisite agli 
atti del Servizio e pervenute entro l’orario e la data indicati, la lista delle categorie e delle 
lavorazioni  regolarmente  compilata,  il  RUP  ha  dichiarato  chiuso  il  sub-procedimento  di 
soccorso istruttorio, procedendo, pertanto alla visione delle offerte economiche delle tre ditte 
partecipanti.

CONSIDERATO  che  il  RUP  ha  ritenuto  opportuno  inserire,  sinteticamente,  i  dati 
inerenti le offerte economiche in una apposita tabella, che si riporta come segue:

OE

Importo 
offerto
 in € esclusi 
oneri 
sicurezza
comprensivi 
di costi per le 
misure anti- 
Covid
 e Iva al 22% 

Ribasso in % 
sull’importo 
a base di gara 
pari a  € 
9.315,00

Oneri per la 
sicurezza 
comprensivi di 
costi per le 
misure anti-Covid 
in €

Costi 
aziendali 
ricompresi 
nell’offerta 
in €

Dich.ne di 
subappalto

Elettro 
Light srl

7.400,00 20,56 466,00
250,00

 
 
 per le seguenti 
attività: opere 
elettriche

Menesello 
Luca

8.108,00 12,96
 
466,00 100,00 Non presente
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OE

Importo 
offerto
 in € esclusi 
oneri 
sicurezza
comprensivi 
di costi per le 
misure anti- 
Covid
 e Iva al 22% 

Ribasso in % 
sull’importo 
a base di gara 
pari a  € 
9.315,00

Oneri per la 
sicurezza 
comprensivi di 
costi per le 
misure anti-Covid 
in €

Costi 
aziendali 
ricompresi 
nell’offerta 
in €

Dich.ne di 
subappalto

Dovigo 
Impianti 
srl

8.163,50 12,36 466,00 400,00 Non presente

RILEVATO che, applicando il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base d’asta 
(€ 9.315,00), la miglior offerente risulta essere la ditta ELETTRO LIGHT s.r.l., con un importo 
offerto di € 7.866,00, di cui € 466,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivi 
dei costi per le misure anti-Covid, IVA al 22% esclusa; nell’offerta sono ricompresi  € 250,00 
per i costi per la sicurezza aziendale ed € 3.000,00 per i  costi per la manodopera.

TENUTO CONTO che la ditta, nella propria offerta, ha dichiarato di volersi avvalere, in  
caso  di  aggiudicazione,  della  facoltà  di  subappaltare,  in  misura  non  superiore  al  40% 
dell’importo contrattuale, le seguenti attività: opere elettriche.

CONSIDERATO che in applicazione della Linea guida adottata nel mese di settembre 
2020 dal  Direttore  del  Servizio  Tecnico  ed  avente  ad  oggetto  la  “verifica  dei requisiti  da  
effettuare nei confronti dell’aggiudicatario di un appalto di lavori, servizi o forniture”,  sono 
stati effettuati i seguenti controlli che hanno avuto esito positivo:

 acquisizione di  DGUE;
 DURC acquisito da INPS INAIL regolare e valido fino al 05.03.2021.

PRESO ATTO che:
- non è stato possibile procedere alla consultazione del casellario delle imprese in Anac 

con  verifica  delle  annotazioni  presenti,  in  quanto  il  servizio  non è  accessibile  per 
motivi di manutenzione;

-  non  si  è  proceduto  alla  verifica  dell’iscrizione  alla  White  list  poichè  l’appalto  in 
oggetto non rientra in una delle attività di  cui  all’art.  1,  comma 53,  della Legge n. 
190/2012.

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per procedere all’affidamento dell’appalto 
alla ditta  ELETTRO LIGHT s.r.l.

DATO ATTO che, in applicazione dell’art. 32, comma 5 e dell’art. 33, comma 1, del D. 
Lgs. n. 50/2016, con il  presente provvedimento si  aggiudica definitivamente l’appalto e che 

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 4 di 6

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

l’aggiudicazione  è  immediatamente  efficace,  tenuto  conto  che  la  verifica  del possesso  dei 
requisiti in capo all’aggiudicatario si è conclusa con esito positivo.

PRESO ATTO che è, pertanto, possibile procedere alla stipulazione del contratto tramite 
MePA, mediante stipula della RdO n. 2733049, senza attendere il decorso del termine dilatorio 
di cui al comma 9 dell’art. 32 del D. lgs. n. 50/2016 non essendo tale termine applicabile in  
virtù di quanto stabilito dal  comma 10, lett. b) del medesimo articolo.

PRESO ATTO, altresì, che la spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto, pari a € 7.866,00, 
di cui € 466,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi di costi per le misure 
anti-Covid, IVA al 22% esclusa, corrispondente a complessivi € 9.596,52, oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso comprensivi di costi per le misure anti-Covid e IVA al 22% inclusi, deve 
essere  imputata  alle  seguenti  voci  di  budget: 10020320  TEC/2018/AF17  ED  H  CPI; 
10020320 /TEC /2018-AF18-ED H CPI.             

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO  l’atto  di  delega  del  Direttore  Generale  f.f.,  prot.  n.  5518/2019,  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”.

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.

D E T E R M I N A

1. di  aggiudicare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  a  seguito  di  procedura  di  
affidamento diretto avviata ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 
1, commi  1 e 2, lett.  a),  della Legge n.  120/2020,  previo confronto concorrenziale in  
MePA (RDO n.  2733049 del  27.01.2021) alla ditta  ELETTRO LIGHT s.r.l.  con sede 
legale in Via Cainello, n. 4, Pianiga (VE) Partiva IVA e C.F. 02637230273 (operatore 
sorteggiato),  i  lavori  di  manutenzione  straordinaria  di  adeguamento  funzionale  degli 
impianti elettrici dell’Edificio H della sede centrale dell’Istituto;

2. di dare atto che l’importo di aggiudicazione ammonta complessivamente a € 7.866,00, di 
cui € 466,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso comprensivo di costi per le 

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 5 di 6

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

misure anti-Covid, IVA al 22% esclusa e che nell’offerta sono compresi  € 250,00 per i 
costi per la sicurezza aziendale ed € 3.000,00 per i  costi per  la manodopera; 

3. di procedere alla stipula della RdO n.  2733049 in MePA, senza attendere il decorso del 
termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D. lgs. n. 50/2016 non essendo tale  
termine applicabile in virtù di  quanto stabilito dal   comma 10,  lett.  b)  del  medesimo 
articolo;

4. di prendere atto,  altresì,  che la spesa per l’esecuzione dei  lavori  in  oggetto,  pari  a  € 
7.866,00,  di cui € 466,00 per  oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  comprensivi di 
costi  per  le  misure  anti-Covid,  IVA al  22% esclusa, corrispondente  a  complessivi  € 
9.596,52, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi di costi per le misure 
anti-Covid  e IVA al  22% inclusi,  deve essere  imputata  alle  seguenti  voci  di  budget: 
10020320 TEC/2018/AF17 ED H CPI; 10020320 /TEC /2018-AF18-ED H CPI;            

5. di dare atto  che direttore dei lavori per l’appalto in parola è il p.i. Valter Fasolo, referente 
tecnico il p.i. Paolo Borgato,  referente amministrativo la dott.ssa Cristina Vidale, con il 
supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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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.  31                del    05/02/2021

OGGETTO: Aggiudicazione  a  seguito  di  procedura  di  affidamento  diretto
avviata  ai  sensi  dell`art.  32,  comma  2,  del  D.lgs.  n.  50/2016  e
dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020,  previo
confronto concorrenziale in MePA, alla ditta ELETTRO LIGHT s.
r.l.,  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  di  adeguamento
funzionale degli impianti elettrici dell`Edificio H della sede centrale
dell`Istituto.  CIG:  Z23305339A  CUP:   B29D18000070005.
     

Pubblicata dal 08/02/2021 al 23/02/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Fagan Valeria -  - Gestione Atti
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