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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.
32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a),
della  Legge  n.  120/2020,  come modificato  dall`art.  51  del  D.L.  n.
77/2021,  convertito  con  Legge  n.  108/2021,  a Termoidraulica  di
Maschera  Giorgio  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  per
l`adeguamento della centrale termica - fase 2 del progetto esecutivo
``Opere  di  adeguamento  centrale  termica  Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  delle  Venezie  Sede  di  San  Dona  di  Piave``.  CUP:
B76J20001610005. CIG: 89105724A1.           

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

PREMESSO che:

• il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l’elenco dei lavori pubblici per 
l’anno  2020,  aggiornati  con  DDG  f.f.  n.  351/2020,  comprendono  il  progetto  n.  105 
“Sezione di San Donà di Piave. Realizzazione nuova centrale termica”, d’importo pari a € 
150.000,00;

• con DDG n. 337/2021  il  Responsabile del  procedimento, arch.  Marco Bartoli,  è stato 
autorizzato  ad  avviare  nel Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (di 
seguito  anche  “MEPA”),  ai  sensi  dell’art.  1,  commi  1  e  2  -  lett.  a),  della  Legge  n. 
120/2020,  come modificato dall’art.  51 del  D.L.  n.  77/2021,  convertito con Legge n.  
108/2021, un confronto concorrenziale tra tutti gli operatori economici abilitati al bando 
“Lavori di manutenzione - opere specializzate” e alla sottocategoria merceologica “OS28 
- Impianti termici e di condizionamento”,  finalizzato all’affidamento diretto dei lavori di 
manutenzione straordinaria per l’adeguamento della centrale termica, previsti nella fase 2 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

del progetto esecutivo “Opere di adeguamento centrale termica Istituto Zooprofilattico  
Sperimentale delle Venezie -Sede di San Donà di Piave”; 

• con la deliberazione di cui al punto precedente è stato, altresì, disposto di applicare, per la 
scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo sull’importo a base d’asta pari a € 
56.294,85, oltre  €  2.962,89  per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  con 
esclusione  automatica,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 3,  della  Legge  n.  120/2020,  delle 
offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art.  97, commi  2, 2-bis e 2-ter,  del D.Lgs. n. 50/2016, anche 
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

• in data 29.09.2021 è stata avviata in MEPA la RdO n. 2868717, fissando come requisiti 
di ammissibilità, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e all’art.  53, comma 16-ter,  del D.Lgs. n. 165/2001, l’iscrizione nel Registro 
delle Imprese per le attività di  cui  all’art.  1, comma 2,  lettere a),  b),  c),  d)  ed e) del  
Decreto Ministeriale n. 37/2008 e il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n.  
207/2010 o, in alternativa, il possesso di SOA per i lavori di cui alla categoria OS28 (cat. 
prevalente), OS30 e OG1 (quest’ultima scorporabile subappaltabile al 100%); 

• per la formulazione dell’offerta è stato richiesto agli operatori economici di inviare entro 
le ore 12:00 del 14.10.2021 il documento PassOE e  l’offerta economica, formulata  sia 
mediante il modello generato da MEPA, sia mediante il modulo allegato dall’Istituto alla 
RdO;

• entro il  termine  all’uopo previsto sono pervenute  le offerte  degli  operatori  di  seguito 
indicati:

- Electro Team srl;

- Fiel spa;

- NG Termoservice srl;

- Nobile Impianti srl;

- Sit Impianti srl;

- SO.GE.DI.CO. srl;

- SBP Termeidraulica srl;

- Tecnoimpianti Contardo srl;

- Termoidraulica di Maschera Giorgio;

- Termoidraulica Favaro Massimo srl;

• dopo la scadenza del  termine per la presentazione delle offerte,  il  RUP ha proceduto 
all’esame delle offerte e, avendo riscontrato che alcuni operatori non avevano inviato il  
documento  PassOE,  ha disposto che agli  stessi  fosse  inviata  tramite  posta  elettronica 
certificata la richiesta di provvedere all’integrazione documentale;

• tutti gli operatori interpellati, di seguito indicati, hanno inviato il documento PassOE:

- Fiel spa - documento acquisito al nostro prot. n. 8914/2021; 

- Nobile Impianti srl - documento acquisito al nostro prot. n. 8827/2021;

- Sit Impianti srl - documento acquisito al nostro prot. n. 8996/2021;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

- SO.GE.DI.CO. srl - documento acquisito al nostro prot. n. 8992/2021;

- Tecnoimpianti Contardo srl - documento acquisito al nostro prot. n. 8913/2021;

- Termoidraulica Favaro Massimo srl - documento acquisito al nostro prot. n. 8986/2021;

• il  RUP,  al  fine  di  verificare  il  possesso  dei  requisiti  richiesti,  ha  esaminato  le 
dichiarazioni rilasciate dagli operatori in sede di abilitazione a MEPA e, ove ritenuto 
necessario, ha richiesto chiarimenti/integrazioni agli operatori;

• in  base alla  documentazione  acquisita  da MEPA e a  quella  trasmessa  dagli  operatori 
economici,  relativamente  al  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  e  di  esecuzione 
richiesti risulta quanto segue: 

Operatore 
economico

N. prot. dich. 
integrativa

OS28 OS30 OG1

DM 
37/2008
Art. 1, c. 
2, lettera 

A

DM 
37/2008
Art. 1, c. 
2, lettera 

B

DM 
37/2008

Art. 1, c. 2, 
lettera C

DM 
37/2008

Art. 1, c. 2, 
lettera D

DM 
37/2008

Art. 1, c. 2, 
lettera E

Subap
palto 

dichiar
ato in 

sede di 
offerta

Electro Team srl SOA SOA SOA     
OS28, 
OG1

Fiel spa
Prot. n. 9279/2021

SOA SOA SOA     
OS28, 
OS30, 
OG1

NG Termoservice 
srl SOA /// ///     

OS28, 
OS30, 
OG1

Nobile Impianti srl
Prot. n. 9241/2021

SOA SOA Subappalto     
OS28, 
OS30, 
OG1

Sit Impianti srl SOA SOA
art. 90 
DPR

207/2010
     NO

SO.GE.DI.CO. srl
Prot. n.9260 /2021

SOA SOA SOA     
OS28, 
OS30, 
OG1

SPB 
Termeidraulica 
Prot. n. 9286/2021

SOA SOA SOA      OS28

Tecnoimpianti 
Contardo srl
Prot. n.9239/2021

SOA SOA SOA Subappalt
o Subappalto Subappalto Subappalto Subappalto

OS28, 
OS30, 
OG1

Termoidraulica di 
Maschera Giorgio
Prot. n. 9289/2021

SOA
art. 90 
DPR

207/2010
Subappalto  Subappalto    OS30, 

OG1

Termoidraulica 
Favaro Massimo 
srl
Prot. n. 9243/2021

SOA Subappalto Subappalto  Subappalto    OS30

• il RUP ha, quindi, disposto l’esclusione di NG Termoservice srl per mancato possesso dei  
requisiti di qualificazione per i lavori cat.  OS30, che, anche se oggetto di subappalto,  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

devono essere posseduti dall’appaltatore in quanto categoria superspecialistica;

• il  RUP  ha,  altresì,  disposto  l’esclusione  di  Termoidraulica  Favaro  Massimo  srl,  per 
mancato possesso dei requisiti di qualificazione per i lavori cat. OS30 e OG1, in quanto la  
qualificazione  per  OS30,  essendo  categoria  superspecialistica,  dev’essere  posseduta 
dall’appaltatore anche se ricorre al subappalto, mentre per i lavori cat. OG1 il subappalto 
non è ammissibile perché è stato dichiarato solo in sede di chiarimenti e non in sede di 
offerta, come invece previsto dall’art. 105, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016;

• il  RUP  ha  conseguentemente  comunicato  l’esclusione  dalla  procedura  a  NG 
Termoservice srl e Termoidraulica Favaro Massimo srl con note acquisite rispettivamente 
al nostro prot. n. 9497/2021 e n. 9499/2021;

• il  RUP  ha,  quindi,  esaminato  le  offerte  economiche  degli  operatori  ammessi  e  ha 
constatato la regolarità delle stesse, salvo dell’offerta di SBP Termeidraulica formulata 
col modello MEPA, la quale è priva di firma, ma che il RUP ha ritenuto, comunque, di  
ammettere  in  considerazione  della  presenza  di  regolare  offerta  economica  dettagliata 
formulata col modulo fornito dall’IZSVe; 

• nella tabella che segue si riporta sinteticamente il dettaglio delle offerte indicate in ordine  
crescente: 

Operatore 
economico

Importo offerto
esclusi € 2.962,89 per 
oneri sic. non soggetti 

a ribasso

Costi manodopera 
inclusi nell’importo 

offerto

Costi sicurezza 
aziendali inclusi 

nell’importo offerto

Electro Team srl € 44.657,27 € 19.800,00 € 1.280,00

Nobile Impianti srl € 47.023,09 € 19.800,32 € 500,00

Sit Impianti srl € 47.275,82 € 8.500,00 € 800,00

Termoidraulica di 
Maschera Giorgio € 48.328,16 € 14.000,00 € 3.200,00

Fiel spa € 50.552,77 € 15.360,00 € 750,00

Tecnoimpianti 
Contardo srl € 51.340,90 € 15.440,00 € 1.200,00

SO.GE.DI.CO. srl € 54.539,58 € 20.399,06 € 820,00

SBP Termeidraulica € 55.168,95 € 20.964,20 € 1.078,00

• il RUP, ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, ha stabilito che la 
soglia di anomalia  è pari al 15,547% e ha escluso,  ai sensi dell’art. 1, comma 3, della 
Legge n. 120/2020, le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia, come riportato nella tabella che segue:
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Operatore 
economico

Importo offerto
esclusi oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso

Ribasso offerto 
sull’importo a base 
d’asta (€ 56.294,85)

Electro Team srl € 44.657,27 20,672 % Esclusa

Nobile Impianti srl € 47.023,09 16,47 % Esclusa

Sit Impianti srl € 47.275,82 16,021 % Esclusa

Termoidraulica di 
Maschera Giorgio € 48.328,16 14,151 %

Fiel spa € 50.552,77 10,2 %

Tecnoimpianti 
Contardo srl € 51.340,90 8,8 %

SO.GE.DI.CO. srl € 54.539,58 3,118 %

SBP Termeidraulica € 55.168,95 2 %

• il RUP ha, pertanto, comunicato l’esclusione dalla procedura a Electro Team srl, Nobile 
Impianti  srl  e  Sit  Impianti  srl  con  note  acquisite  rispettivamente  al  nostro  prot.  n.  
9495/2021, n. 9496/2021 e n. 9498/2021;

• in base al criterio del minor prezzo la graduatoria di aggiudicazione è la seguente:

Graduatoria Operatore economico

Importo offerto
esclusi € 2.962,89 per 
oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso

1 Termoidraulica di Maschera 
Giorgio € 48.328,16

2 Fiel spa € 50.552,77

3 Tecnoimpianti Contardo srl € 51.340,90

4 SO.GE.DI.CO. srl € 54.539,58

5 SBP Termeidraulica € 55.168,95

• lo scrivente Servizio ha verificato, con esito positivo, il possesso dei requisiti in capo a 
Termoidraulica di Maschera Giorgio, mediante acquisizione da INAIL del documento di 
regolarità contributiva valevole fino al 23.02.2021 e di ulteriori certificazioni tramite la 
piattaforma AVCPass;

• alla  data  della  presente  proposta  di  deliberazione  la  suddetta  verifica  non  è  ancora 
conclusa, in quanto una richiesta di certificazione, pur essendo stata presa in carico dal  
sistema AVCPass, non è ancora stata evasa.
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

VISTO che ai sensi del combinato disposto dell’art. 32,  commi 5 e 7 e dell’art. 33, del 
D.Lgs.  n.  50/2016, la  stazione appaltante verifica la proposta  di  aggiudicazione  e  provvede 
all’aggiudicazione, che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

RITENUTE, quindi, sussistenti le condizioni per aggiudicare l’appalto a Termoidraulica 
di Maschera Giorgio, fermo restando che il contratto sarà stipulato al termine della verifica dei 
requisiti e solo nel caso in cui essa abbia avuto esito positivo.

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 51.291,05 IVA esclusa, 
corrispondente ad € 62.575,08 con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico  
dell’opera approvato con DDG n.  65/2021,  alla voce di  budget 10020355 /TEC /2020-AI-S 
DONA C TER (progetto n. 105).

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.  2868717,  che comprendono l’esclusione di  NG Termoservice  srl  e  Termoidraulica 
Favaro Massimo srl  per mancato possesso dei  requisiti  di  qualificazione,  l’esclusione 
automatica  di  Electro  Team srl,  Nobile  Impianti  srl  e  Sit  Impianti  srl  per  anomalia 
dell’offerta e la conseguente formazione della graduatoria di aggiudicazione riportata in 
premessa;

2. di affidare, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 - lett. a), della Legge n. 120/2020, come 
modificato  dall’art.  51  del  D.L.  n.  77/2021,  convertito  con  Legge  n.  108/2021,  a 
Termoidraulica di  Maschera Giorgio,  con sede in Via Cazzaghetto n.  36,  Cazzago di  
Pianiga  (VE),  C.F.  MSCGRG44E18G565L,  P.IVA  00152290276,  i  lavori  di 
manutenzione straordinaria per l’adeguamento della centrale termica previsti nella fase 2 
del progetto esecutivo “Opere di adeguamento centrale termica Istituto Zooprofilattico  
Sperimentale delle Venezie -Sede di San Donà di Piave”; 

3. di dare atto che l’importo dell’affidamento ammonta a € 51.291,05, inclusi € 2.962,89 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  IVA esclusa; 

4. di  dare  atto  che,  in  applicazione  dell’art.  32,  commi  5  e  7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
l’aggiudicazione definitiva disposta col presente provvedimento diventerà efficace alla 
conclusione,  con  esito  positivo,  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  in  capo 
all’aggiudicatario; 

5. di autorizzare il Responsabile del procedimento a stipulare il contratto mediante stipula 
della RdO nel  MEPA, dopo la verifica del  possesso dei  requisiti  e 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 entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto in 
MEPA, si procederà alla consegna dei lavori, che dovranno essere ultimati entro 30 giorni 
naturali e consecutivi;

7. di dare atto che il Direttore dei lavori è Solaris srl nella persona dell’ing. Roberto Scocco, 
che il  referente tecnico è il geom. Emanuele Bastianello e il referente amministrativo la 

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 6 di 9

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget 
del dott. Federico Gazzetto;

8. di attestare la complessità del progetto n. 105, per cui si prevede nel quadro economico  
dell’opera l’accantonamento degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 
del D.Lgs. n. 50/2016;

9. di imputare la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 62.575,08 con IVA al 22% 
inclusa, alla voce di budget 10020355 /TEC /2020-AI-S DONA C TER (progetto n. 105).

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.

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.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la  
dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il dott.  
Massimo Romano è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario 
per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con 
delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del  
Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.

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, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di prendere atto delle risultanze del confronto concorrenziale svolto nel MEPA con RdO 
n.  2868717,  che comprendono l’esclusione di  NG Termoservice  srl  e  Termoidraulica 
Favaro Massimo srl  per mancato possesso dei  requisiti  di  qualificazione,  l’esclusione 
automatica  di  Electro  Team srl,  Nobile  Impianti  srl  e  Sit  Impianti  srl  per  anomalia 
dell’offerta e la conseguente formazione della graduatoria di aggiudicazione riportata in 
premessa;

2. di affidare, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 - lett. a), della Legge n. 120/2020, come 
modificato  dall’art.  51  del  D.L.  n.  77/2021,  convertito  con  Legge  n.  108/2021,  a 
Termoidraulica di  Maschera Giorgio,  con sede in Via Cazzaghetto n.  36,  Cazzago di  
Pianiga  (VE),  C.F.  MSCGRG44E18G565L,  P.IVA  00152290276,  i  lavori  di 
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manutenzione straordinaria per l’adeguamento della centrale termica previsti nella fase 2 
del progetto esecutivo “Opere di adeguamento centrale termica Istituto Zooprofilattico  
Sperimentale delle Venezie -Sede di San Donà di Piave”; 

3. di dare atto che l’importo dell’affidamento ammonta a € 51.291,05, inclusi € 2.962,89 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  IVA esclusa; 

4. di  dare  atto  che,  in  applicazione  dell’art.  32,  commi  5  e  7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
l’aggiudicazione definitiva disposta col presente provvedimento diventerà efficace alla 
conclusione,  con  esito  positivo,  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  in  capo 
all’aggiudicatario; 

5. di autorizzare il Responsabile del procedimento a stipulare il contratto mediante stipula 
della RdO nel  MEPA, dopo la verifica del  possesso dei  requisiti  e 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 entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto in 
MEPA, si procederà alla consegna dei lavori, che dovranno essere ultimati entro 30 giorni 
naturali e consecutivi;

7. di dare atto che il Direttore dei lavori è Solaris srl nella persona dell’ing. Roberto Scocco, 
che il  referente tecnico è il geom. Emanuele Bastianello e il referente amministrativo la 
dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget 
del dott. Federico Gazzetto;

8. di attestare la complessità del progetto n. 105, per cui si prevede nel quadro economico  
dell’opera l’accantonamento degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 
del D.Lgs. n. 50/2016;

9. di imputare la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 62.575,08 con IVA al 22% 
inclusa, alla voce di budget 10020355 /TEC /2020-AI-S DONA C TER (progetto n. 105).

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. Massimo Romano    dott.ssa Gioia Capelli

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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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

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

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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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  405   del    09/11/2021
OGGETTO:  Affidamento  diretto  previo  confronto  concorrenziale,  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,  come modificato  dall`art.  51  del  D.L.  n.  77/2021,  convertito  con
Legge  n.  108/2021,  a Termoidraulica  di  Maschera  Giorgio  dei  lavori  di
manutenzione straordinaria per l`adeguamento della centrale termica - fase 2
del  progetto  esecutivo  ``Opere  di  adeguamento  centrale  termica  Istituto
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  Sede  di  San  Dona  di  Piave``.  
CUP:  B76J20001610005.  CIG:  89105724A1.       
     

Pubblicata dal 10/11/2021 al 25/11/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria

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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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Dott. Massimo Romano -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Gioia Capelli -    Direzione Sanitaria 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Fagan Valeria -    Gestione Atti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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