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INDAGINE ESPLORATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SPETTROFOTOMETRO 
(TIPO NANODROP), DA DESTINARE ALLA SCT2 - SEZIONE TERRITORIALE DI TREVISO 

DELL’IZSVE 
 

AVVISO DI 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 seguenti beni o equivalenti: 

• Spettrofotometro (tipo Nanodrop): 

• Quantificazione di campioni di acido nucleico in volume da 0.5 µl senza utilizzo di cuvette o 
altri adattatori e valutazione dell’assorbanza in volumi maggiori mediante cuvette senza 
aggiunta di adattatori esterni; 

• Termostatazione del campione in cuvetta a 37°C e possibilità di mantenere il campione in 
agitazione; 

• Spettro di assorbimento non inferiore a 190-840; 

• Software dedicato installabile in qualsiasi PC in grado di eseguire le seguenti misurazioni: 

o Calcolo matematico della quantità di acido nucleico espressa in ng/µl, dei rapporti tra le 
lunghezze d’onda 260/280 e 260/230 e misurazione contemporanea dello spettro di 
assorbimento; 

o Calcolo della quantità di proteine mediante il metodo Bradford, Lowry e Pierce; 

o Calcolo della densità ossea per colture cellulari; 

o Esecuzione di cinetiche; 

o Salvataggio automatico dei dati in tabelle. 

al fine di individuare gli operatori economici per la relativa procedura che verrà indetta ai sensi del 
Regolamento interno per l’acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con DDG n. 
194/2012 e modificato successivamente con DDG n. 662/2013.  

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), al seguente numero di Fax 049.8084339.  

Tale nota dovrà fare esplicita menzione, nel suo oggetto, della: 

“Manifestazione di interesse per la partecipazione all’indagine di mercato per la fornitura di 
n. 1 Spettrofotometro (tipo Nanodrop)” 

e contenere le seguenti informazioni: 

• Ragione Sociale; 
• Sede Legale; 
• Partita IVA.; 
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• Legale Rappresentante; 
• Referenti e Contatti commerciali. 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire a questo Istituto, all’attenzione della Dr.ssa Marzia 
Trivellato - Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, entro e non oltre:  

h 12:00 del 18/03/2016 
Il ricevimento della manifestazione d’interesse non conseguirà, comunque, alcun obbligo a carico 
dell’Istituto, che si riserva la facoltà di non invitare la ditta che abbia manifestato il proprio 
interesse, ovvero, di invitare anche ditte individuate sulla base di quanto previsto nel citato 
“Regolamento Interno per l’Acquisizione in Economia di Beni e Servizi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DV/mt 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  
Responsabile del procedimento: Dott. Davide Violato 
( 049/8084232  049/8084339  dviolato@izsvenenzie.it ) 
Referente dell’istruttoria: Dr.ssa Marzia Trivellato) 
( 049/8084202  049/8084339  mtrivellato@izsvenezie.it) 
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