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INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLE 
PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE IN SOMMINISTRAZIONE DI 
COTONE GREGGIO CARDATO, CARTA AD USO LABORATORIO E PELLICOLE. 

 
 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

Con il presente avviso si comunica che questo Istituto sta verificando la sussistenza nel mercato di 
operatori economici che commercializzino i beni di cui all’oggetto o prodotti equivalenti, al fine di 
individuare gli operatori economici per le relative procedure che verranno indette ai sensi del 
Regolamento interno per l’acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con DDG n. 
194/2012, modificato con DDG n. 662 del 30.12.2013. 

Le procedure, che saranno svolte avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), prevedono l’affidamento delle forniture in somministrazione dei seguenti 
articoli: 

 RdO 1 – Bando MePA “MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e 
Sacchi e Attivatori”: 

- Cotone greggio cardato; 

 RdO 2 – Bando MePA “Cancelleria 104”: 

- Carta assorbente in blocchetti da utilizzarsi come carta asciuga vetrini; 

- Carta bitumata in rotolo; 

- Pellicola in PVC per alimenti in rotolo con box devolgitore; 

- Pellicola in nylon per imballaggi in bobina; 

- Carta pergamena 60 grammi, oleata in entrambi i lati; 

- Carta vegetale 60 grammi. 

Si precisa che la suddetta procedura sarà svolta avvalendosi del Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA).  

Le ditte interessate a partecipare ad una o ad entrambe delle suindicate RdO dovranno, 
pertanto, essere iscritte al MePA ed abilitate ad uno o ad entrambi i bandi sopra riportati. 

Le ditte interessate dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 

Si invitano pertanto le ditte interessate alla citata procedura a manifestare il proprio interesse, 
inviando apposita nota di manifestazione di interesse all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie, Viale dell’Università 10, 35020 Legnaro (PD), alla Pec: 
provveditorato.izsve@legalmail.it 
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Tale nota dovrà fare esplicita menzione, nel suo oggetto, del presente avviso di “Indagine di 
mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare alle procedure per l’affidamento delle 
forniture in somministrazione di cotone greggio cardato, carta ad uso laboratorio e 
pellicole” e contenere le seguenti informazioni: 

 Ragione sociale; 

 sede legale; 

 partita IVA; 

 legale rappresentante; 

 referenti e contatti commerciali; 

 indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec). 

 RdO alla quale la ditta è interessata a partecipare. 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire a questo Istituto, all’attenzione di Stefano Berti - 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, entro il giorno 7 marzo 2016. 

Dal ricevimento della manifestazione d’interesse non conseguirà comunque alcun obbligo a carico 
dell’Istituto, che, sulla base di quanto previsto nel citato Regolamento interno per l’acquisizione in 
economia di beni e servizi, si riserva la facoltà di selezionare, tra coloro che hanno manifestato il 
proprio interesse, le ditte da invitare alla procedura di affidamento, ovvero di invitare altre ditte. 

 

 

 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

Il Dirigente 
Dott. Davide Violato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DV/sb 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  
Responsabile del procedimento: Dott. Davide Violato 
( 0498084232   0498084339  dviolato@izsvenenzie.it ) 
Referente della gara: Dott. Stefano Berti 
( 0498084194   0498084339  sberti@izsvenezie.it ) 
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