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INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
DETERGENTI SPECIFICI PER TERMODISINFETTORI, DI DURATA BIENNALE, CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER 
ULTERIORI 12 MESI, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 
 

AVVISO 

Con il presente avviso si rendo noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie   intende 
avviare una procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale volta all’affidamento della 
fornitura di detergenti specifici per termo disinfettori, di durata biennale, con facoltà di rinnovo per 
ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con DDG n. 
196/2016 e visionabile sul profilo del committente all’indirizzo 
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/. 

La procedura avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), in 
conformità all’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 1, 
comma 450 della Legge n. 296/2006. Gli operatori economici interessati alla partecipazione dovranno, 
pertanto, essere abilitati al bando MePA “BSS Beni e Servizi per la Sanità” all’interno del quale sono 
presenti i meta prodotti di riferimento dei beni/servizi oggetto di affidamento. 

Il contratto avrà ad oggetto la fornitura in somministrazione dei beni di seguito indicati, unitamente al 
relativo fabbisogno, espresso nel minimo e nel massimo ai sensi dell’art. 1560 c.c. 

L’appalto sarà suddiviso nei seguenti n. 3 lotti funzionali, aggiudicabili separatamente, per ciascuno dei 
quali viene indicato il relativo importo presunto IVA esclusa: 

 

LOTTO 1 

Codice articolo 
IZSVe 

Articolo Fabbisogno min. Fabbisogno max Importo min Importo max 

PU0125 
DISINFETTANTE 

GIOPHEN 3 HWP 
(CONF. DA 5 LITRI) 

100 165 € 8.690,00 € 14.338,50 

 

LOTTO 2 

Codice articolo 
IZSVe 

Articolo Fabbisogno min. Fabbisogno max Importo min Importo max 

PU0136 

DETERGENTE 
NEODISHER MA IN 

POLVERE (CONF. DA 
KG 1) 

50 110 € 473,00 € 1.040,60 
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LOTTO 3 

Codice articolo 
IZSVe 

Articolo Fabbisogno min. 
Fabbisogno 

max 
Importo min Importo max 

PU0067 
DETERSIVO PER 
LAVASTOVIGLIE 

ACIDGLASS P2 5000 
50 120 € 2.777,50 € 6.666,00 

MA0780 
SALE PER 

LAVASTOVIGLIE 1000gr 
400 620 € 464,00 € 716,10 

PU0066 
DETERSIVO LIQUIDO 

ALCALINO LAVASTRUM. 
20 70 € 958,20 € 3.353,35 

Con specifico riferimento ai beni oggetto di fornitura, di cui ai Lotti 1 e 2, si precisa che, ai sensi dell’art. 34 
del D. Lgs. n. 50/2016, all’interno della documentazione di gara saranno recepite le disposizioni previste dal 
Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 Maggio 2012, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 20/06/2012, rubricato “Criteri ambientali minimi 
per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”. 

La fornitura oggetto di affidamento comprenderà, altresì, il servizio accessorio di trasporto e consegna della 
fornitura presso il Magazzino centrale dell’Istituto, sito in Legnaro (PD), Viale dell’Università n. 10. 

Il contratto avrà durata biennale, con validità decorrente dalla data della stipula. 

Il valore stimato del contratto di appalto, determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 
e dell’art. 5 del citato Regolamento interno, ammonta ad € 39.171,83, IVA esclusa, risulta così composto: 

- € 26.114,55, IVA esclusa per la fornitura principale; 

- € 13.057,28, IVA esclusa, per la facoltà prevista per la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 63, 
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di affidare all’operatore economico aggiudicatario, entro la 
scadenza naturale del contratto, forniture o servizi consistenti nella ripetizione di forniture o servizi 
analoghi a quelli già affidati all’esito della presente procedura, alle medesime condizioni 
contrattuali, per ulteriori 12 mesi. 

Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistano una o più delle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La procedura sarà aggiudicata mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa eventuale verifica 
dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti. 

Si invitano i soggetti interessati a partecipare alla procedura in parola ad inviare apposita nota di 
manifestazione di interesse che dovrà fare esplicita menzione, nel suo oggetto, della presente procedura e 
contenere le seguenti informazioni: 

 ragione sociale; 

 sede legale; 

 codice fiscale e/o partita Iva; 

 legale rappresentante; 

 l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 

 i lotti di interesse. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: provveditorato.izsve@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/06/2017, 
all’attenzione del referente dell’istruttoria il cui nominativo e riferimenti sono indicati in calce alla presente. 

Dal ricevimento della manifestazione d’interesse non conseguirà comunque alcun obbligo a carico 
dell’Istituto, che si riserva la facoltà di non invitare l’operatore economico che abbia manifestato il proprio 
interesse, ovvero, di invitare anche ulteriori operatori economici individuati mediante selezione dal vigente 
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elenco di operatori economici utilizzato dall'Istituto (Albo Fornitori), in conformità alla disciplina transitoria 
di cui all’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Al fine della riduzione degli operatori economici invitati a presentare offerta al numero minimo previsto ex 
lege (i.e. pari a due), nel caso pervenga un numero di candidature superiore la stazione appaltante si riserva 
di effettuare la selezione degli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale sulla base dei 
seguenti criteri non discriminatori: la priorità temporale di candidatura, l’idoneità operativa dell’impresa 
rispetto al luogo di esecuzione del contratto ovvero le esperienze contrattuali registrate dall’Istituto nei 
confronti dell’operatore economico, fermo il necessario rispetto del principio di rotazione. In alternativa, la 
stazione appaltante si riserva altresì di procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare 
mediante sorteggio in seduta pubblica, che sarà oggetto di apposito avviso. 

 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Valentina Orsini 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
VO/SB 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Valentina Orsini 

( 0498084167   0498084339  vorsini@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: dott. Stefano Berti 

( 0498084272   0498084339  sberti@izsvenezie.it ) 
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