
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  143                del    25/03/2021

OGGETTO: Affidamento diretto previo confronto concorrenziale, ai sensi dell`art.
1, commi 1, 2 - lett.  a) e 3), della Legge n. 120/2020, dei lavori di
manutenzione  all`impianto  di  decompressione  gas  tecnici  da
realizzare presso l`edificio F della sede centrale dell`IZSVe all`ATI
costituendo  tra  D.S.  Medica  Tecnologie  e  Michielli  Impianti  snc.
CUP:  B23G19000010005.  CIG:  8629635814.       
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Affidamento diretto previo confronto concorrenziale, ai sensi dell`art.
1, commi 1, 2 - lett.  a) e 3), della Legge n. 120/2020, dei lavori di
manutenzione  all`impianto  di  decompressione  gas  tecnici  da
realizzare presso l`edificio F della sede centrale dell`IZSVe all`ATI
costituendo  tra  D.S.  Medica  Tecnologie  e  Michielli  Impianti  snc.
CUP: B23G19000010005. CIG: 8629635814.            

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SC - Servizio  
Tecnico.

RICHIAMATA la DDG n. 66/2021 con la quale è stato disposto quanto segue: 

• di  autorizzare  il  Responsabile  del  procedimento,  arch.  Marco  Bartoli,  ad  avviare  un 
confronto  concorrenziale  con  tre  operatori  economici  nel  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento diretto, ai sensi dell`art. 1, commi 
1, 2 - lett.  a)  e 3),  della Legge n.  120/2020,  dei lavori  di manutenzione straordinaria  
all’impianto  di  decompressione  gas  tecnici,  presso  la  stanza  n.  2,  al  primo  piano 
dell`edificio F, nella sede centrale dell`IZSVe;

• di individuare gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale mediante 
consultazione dell’albo fornitori dell’Istituto e/o di altre Pubbliche Amministrazioni, e/o 
scegliendoli  tra  coloro  che  abbiano  manifestato  interesse  a  partecipare  a  gare  per  la 
medesima tipologia di lavori e/o mediante consultazione di internet;

• di  applicare,  per  la  scelta  del  miglior  offerente,  il  criterio  del  minor  prezzo  rispetto 
all’importo  a  base  d’asta,  fissato  in  €  63.724,39,  oltre  €  1.723,05  per  oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso.

DATO ATTO che,  in  data  22.02.2021,  tramite  il  portale  MEPA è  stata  trasmessa  la 
richiesta di offerta (RdO) n. 2743932 alle ditte individuate dal RUP e di seguito indicate:
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

• Air Liquide Sanità Service, C.F. 12906300152, P.IVA 01738810975, con sede a  Milano;

• D.S. Medica Tecnologie, C.F. e P.IVA 04041250277, con sede a Noale (VE);

• Micheletto Impianti srl, C.F. e P.IVA 03363990270, con sede a Scorzè (VE). 

RILEVATO che, entro il termine a tal fine previsto (ore 12:00 del 08.03.2021), sono 
pervenute le seguenti offerte:

• ATI  costituenda  tra  D.S.  Medica  Tecnologie  (capogruppo  mandatario)  e  Michielli 
Impianti snc di Michielli Manuel & C. (mandante), C.F. e P.IVA 03486760287, con sede 
a Ponte San Nicolò (PD);

• Micheletto Impianti srl. 

RICHIAMATO l’allegato 1 alla RdO,  che prevede che l’operatore formuli  la  propria  
offerta inserendo nel MEPA la seguente documentazione:

• offerta  economica  formulata  mediante  l’apposito  modello  generato  da  MEPA,  da 
compilare in ogni sua parte e firmare digitalmente;

• offerta economica formulata mediante il modulo xls per l’offerta economica dettagliata 
allegato dall’Istituto alla RdO, da compilare in ogni sua parte, convertire in pdf e firmare 
digitalmente;

• documento PassOE generato dal sistema AVCPass. 

RILEVATO  che  la  piattaforma  MEPA  prevede,  altresì,  l’eventuale  invio  di 
documentazione amministrativa per il  caso di  partecipazione in raggruppamento temporaneo 
d’imprese o consorzio o per il caso di avvalimento.

DATO ATTO che, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il RUP 
ha proceduto all’apertura delle buste e all’esame delle offerte, riscontrando che sono entrambe  
formalmente regolari e complete.  

VISTO il dettaglio delle offerte riportato nella tabella che segue:

Operatore economico
ATI 

D.S. Medica Tecnologie 
Michielli Impianti snc

Micheletto Impianti srl

Impegno a costituire ATI Presente ////

PassOE Presente Presente

Dichiarazione di subappalto Presente (per OS3 e OS30) Presente (per OS30)

Ribasso offerto su importo a 
base d’asta 
(€ 63.724,39)

14,24% 10,32%

Importo offerto € 54.650,04 € 57.148,03

Costi manodopera inclusi 
nell’importo offerto € 20.220,00 Non indicati

Costi sicurezza aziendali 
inclusi nell’importo offerto € 1.639,50 € 1.428,70
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Operatore economico
ATI 

D.S. Medica Tecnologie 
Michielli Impianti snc

Micheletto Impianti srl

Importo totale inclusi oneri 
sic. non soggetti a ribasso (€ 
1.723,05)

€ 56.373,09 € 58.871,08

Graduatoria 1 2

DATO  ATTO  che  il  RUP  ha  ritenuto  che  la  mancata  indicazione  dei  costi  della 
manodopera nell’offerta economica di Micheletto Impianti srl non sia causa di esclusione, in  
applicazione analogica alla procedura di affidamento in oggetto dell’esenzione prevista dall’art  
95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), 
del medesimo Decreto. 

PRESO ATTO che,  in base al  criterio del  minor  prezzo,  il  miglior offerente è l’ATI  
costituendo tra D.S. Medica Tecnologie e Michielli Impianti snc (di seguito per brevità anche 
“ATI”).

DATO  ATTO  che  lo  scrivente  Servizio ha  effettuato  tramite  il  sistema  AVCPass 
l’acquisizione dei partecipanti ed ha avviato nei confronti dei componenti dell’ATI la procedura 
di verifica del possesso dei requisiti, la quale si è conclusa con esito positivo.

RILEVATO che lo  scrivente  Servizio ha constatato la regolarità  contributiva di  D.S. 
Medica  Tecnologie  e  Michielli  Impianti  snc,  mediante  acquisizione  da  INAIL  di  DURC 
valevole per entrambe fino al 11.06.2021.

DATO  ATTO  che  il  RUP,  ritenendo  sussistenti  le  condizioni  per  procedere 
all’aggiudicazione  dell’appalto,  ha  effettuato  nel  sistema  AVCPass  e  nel  MEPA 
l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’ATI.

RILEVATO  che,  in  applicazione  dell’art.  32,  commi  5  e  7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
l’Istituto provvede col presente provvedimento all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva, 
la quale è anche immediatamente efficace, essendosi conclusa con esito positivo la verifica del 
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario. 

DATO ATTO che, dopo l’approvazione del presente provvedimento di aggiudicazione, il 
RUP effettuerà nel MEPA e nel sistema AVCPass l’aggiudicazione definitiva a favore dell’ATI, 
nonché  la  stipulazione del  contratto  d’appalto  mediante  stipulazione della  RdO 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.

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 68.775,16 con IVA al  
22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera alla voce di budget  10020360 
/TEC /2017-AF-DECOMPR ED F.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale quanto segue: 

1. di prendere atto delle risultanze del confronto concorrenziale svolto nel MEPA con RdO 
n.  2743932  per  l’appalto  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  all`impianto  di 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

decompressione gas tecnici, presso la stanza n. 2, al primo piano dell`edificio F, nella 
sede centrale dell`IZSVe;

2. di  disporre,  ai  sensi  dell`art.  1,  commi  1  e  2,  lett.  a),  della  Legge  n.  120/2020,  
l’affidamento  diretto  dei  lavori  all’ATI  costituenda  tra  D.S.  Medica  Tecnologie 
(capogruppo mandatario),  con sede in  Via E.  Torricelli  n.  11/13,  Noale (VE),  C.F.  e  
P.IVA 04041250277, e Michielli Impianti snc di Michielli Manuel & C. (mandante), con 
sede in Viale Svezia, n. 12, Ponte San Nicolò (PD),  C.F. e P.IVA 03486760287, per un 
importo di € 56.373,09, IVA esclusa;

3. di  prendere  atto  che,  come  risulta  dalla  dichiarazione  presentata  in  sede  d’offerta,  i  
suddetti  operatori  economici  s’impegnano  a  costituire  un’ATI  verticale,  dove  D.S. 
Medica Tecnologie avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al 65,86% ed 
eseguirà  i  lavori  categoria  OS3  e  Michielli  Impianti  snc  avrà  una  percentuale  di 
partecipazione all’appalto pari al 34,14%, ed eseguirà i lavori categoria OS30;

4. di prendere atto che, ai sensi del combinato disposto dei commi 8, 12 e 13, dell’art. 48 del 
D.Lgs.  n.  50/2016,  dopo l’aggiudicazione gli  operatori  economici  dovranno costituire 
l’ATI  mediante  scrittura  privata  autenticata  e  che  il  contratto  sarà  stipulato  dalla 
capogruppo  mandataria  D.S.  Medica  Tecnologie  in  nome  e  per  conto  proprio  e  del 
mandante Michielli Impianti snc;

5. di  autorizzare  il  Responsabile  del  procedimento  a  procedere  nel  MEPA 
all’aggiudicazione definitiva e alla stipulazione del contratto mediante stipula della RdO, 
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;

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto è 
l’ing. Corrado Benetollo, il referente tecnico è il p.i. Paolo Borgato, il coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione e direttore dei lavori è Energo srl nella persona dell’arch.  
Denis Zuin e il referente amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il 
supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

7. di dare atto che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 68.775,16 con IVA al 22% 
inclusa,  trova  copertura  nel  quadro  economico  dell’opera  alla  voce  di  budget 
10020360 /TEC /2017-AF-DECOMPR ED F.

IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della  SC - Servizio Tecnico  che 
attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità 
dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 
con il  quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci  quale Direttore generale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il dott. Luigi Antoniol è stato nominato 
Direttore amministrativo dell’Istituto.

VISTA la DDG n. 372 del 14.10.2020 con la quale la dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata 
Direttore sanitario dell’Istituto.

ACQUISITO il  parere  favorevole  del  Direttore  amministrativo e  del  Direttore  sanitario  per 
quanto  di  competenza, espresso  ai  sensi  dell’art.  15,  comma  3,  dello  Statuto  dell’Istituto, 
adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 
ottobre 2015.

VISTO l’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 e n. 9/2015.

D E L I B E R A

1. di prendere atto delle risultanze del confronto concorrenziale svolto nel MEPA con RdO 
n.  2743932  per  l’appalto  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  all`impianto  di 
decompressione gas tecnici, presso la stanza n. 2, al primo piano dell`edificio F, nella 
sede centrale dell`IZSVe;

2. di  disporre,  ai  sensi  dell`art.  1,  commi  1  e  2,  lett.  a),  della  Legge  n.  120/2020,  
l’affidamento  diretto  dei  lavori  all’ATI  costituenda  tra  D.S.  Medica  Tecnologie 
(capogruppo mandatario),  con sede in  Via E.  Torricelli  n.  11/13,  Noale (VE),  C.F.  e  
P.IVA 04041250277, e Michielli Impianti snc di Michielli Manuel & C. (mandante), con 
sede in Viale Svezia, n. 12, Ponte San Nicolò (PD),  C.F. e P.IVA 03486760287, per un 
importo di € 56.373,09, IVA esclusa;

3. di  prendere  atto  che,  come  risulta  dalla  dichiarazione  presentata  in  sede  d’offerta,  i  
suddetti  operatori  economici  s’impegnano  a  costituire  un’ATI  verticale,  dove  D.S. 
Medica Tecnologie avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al 65,86% ed 
eseguirà  i  lavori  categoria  OS3  e  Michielli  Impianti  snc  avrà  una  percentuale  di 
partecipazione all’appalto pari al 34,14%, ed eseguirà i lavori categoria OS30;

4. di prendere atto che, ai sensi del combinato disposto dei commi 8, 12 e 13, dell’art. 48 del 
D.Lgs.  n.  50/2016,  dopo l’aggiudicazione gli  operatori  economici  dovranno costituire 
l’ATI  mediante  scrittura  privata  autenticata  e  che  il  contratto  sarà  stipulato  dalla 
capogruppo  mandataria  D.S.  Medica  Tecnologie  in  nome  e  per  conto  proprio  e  del 
mandante Michielli Impianti snc;

5. di  autorizzare  il  Responsabile  del  procedimento  a  procedere  nel  MEPA 
all’aggiudicazione definitiva e alla stipulazione del contratto mediante stipula della RdO, 
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;

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto è 
l’ing. Corrado Benetollo, il referente tecnico è il p.i. Paolo Borgato, il coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione e direttore dei lavori è Energo srl nella persona dell’arch.  
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Denis Zuin e il referente amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il 
supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

7. di dare atto che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 68.775,16 con IVA al 22% 
inclusa,  trova  copertura  nel  quadro  economico  dell’opera  alla  voce  di  budget 
10020360 /TEC /2017-AF-DECOMPR ED F.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
dott. Luigi Antoniol dott.ssa Gioia Capelli
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Arch. Marco Bartoli
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  143   del    25/03/2021
OGGETTO:  Affidamento  diretto  previo  confronto  concorrenziale,  ai  sensi  dell`art.  1,

commi 1, 2 - lett. a) e 3), della Legge n. 120/2020, dei lavori di manutenzione
all`impianto  di  decompressione gas  tecnici  da realizzare  presso  l`edificio  F
della sede centrale dell`IZSVe all`ATI costituendo tra D.S. Medica Tecnologie
e  Michielli  Impianti  snc.  CUP: B23G19000010005.  CIG: 8629635814.       
      

Pubblicata dal 25/03/2021 al 09/04/2021

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 
dott. Luigi Antoniol -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Gioia Capelli -    Direzione Sanitaria 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Fagan Valeria -  - Gestione Atti
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