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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
Ente Sanitario di Diritto Pubblico 

LEGNARO - PD 

 
 
 
 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA PER 
LA FORNITURA DI N. 1 LIOFILIZZATORE, COMPRENSIVA DELL’ASSISTENZA TECNICA E 

MANUTENZIONE FULL RISK POST GARANZIA, CON OPZIONE DI ACQUISTO QUINQUENNALE 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

AVVISO 

Si rende noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie intende esperire una procedura 
di selezione per l’affidamento della fornitura di n. 1 Liofilizzatore da Laboratorio, comprensiva del servizio 
settennale (n° 7 anni) di assistenza e manutenzione tecnica full risk post garanzia, le cui specifiche tecniche e i 
cui servizi accessori sono illustrati nello Stralcio di Capitolato Tecnico allegato alla presente (Allegato A). 

Il contratto da affidare sarà comprensivo altresì dell’opzione di acquisto, nel quinquennio dalla stipula, 
di n. 2 ulteriori Liofilizzatori di minori dimensioni, le cui specifiche tecniche sono indicate nell’ulteriore allegato al 
presente avviso (Allegato B). 

 Al fine di acquisire adeguate informazioni e valutazioni di ordine tecnico e prestazionale relativamente 
alle specifiche della fornitura oggetto della procedura, si convoca – ai sensi degli artt. 66 e 67 del D. Lgs. n. 
50/2016 – una consultazione preliminare di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della 
relativa procedura ed con il fine, altresì, di informare gli operatori economici degli appalti programmati e dei 
requisiti relativi agli operatori stessi. 

 A tal fine si invitano tutti gli operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura a 
presenziare all’incontro di seguito indicato:  

Data di convocazione: Giorno 18/09/2017 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

Sede: Sala Consiglio del Centro Direzionale della Sede Centrale dell’Istituto, sita in Viale 
dell’Università n. 10 Legnaro (PD). 

Programma: 

ore 10:00: sopralluogo tecnico preliminare presso i locali di destinazione del liofilizzatore principale; 

ore 10:30: registrazione e verbalizzazione dei partecipanti; 

ore 10:45: avvio delle operazioni di consultazione preliminare di mercato (dialogo tecnico); 

ore 13:00: chiusura delle operazioni. 

Partecipanti: 

a) Dirigente Biologo SCS8 Valorizzazione delle Produzioni Alimentari in qualità di progettista; 

b) Collaboratore Amministrativo Professionale del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi in qualità di nominando Responsabile Unico del Procedimento; 

c) Assistente Amministrativo del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di 
testimone, segretario verbalizzante e referente dell’istruttoria;  

d) l’R.S.P.P. aziendale; 
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e) Geometra della SC Servizio Tecnico. 

All’incontro potranno essere presenti, altresì, il personale tecnico di laboratorio utilizzatore della 
strumentazione principale o ulteriore personale amministrativo dell’Ente, in qualità di uditori. 

All’incontro potranno partecipare solo i Legali Rappresentanti o altri soggetti dotati del potere di 
impegnare contrattualmente l’operatore economico, muniti di un documento di identità in corso di validità da 
esibire; in alternativa, potranno partecipare, altresì, Procuratori Speciali muniti di apposita procura redatta in 
carta semplice, sottoscritta dal delegante, corredata da copia fronte retro di un documento di identità del 
delegante e del delegato, da depositare agli atti. 

L’incontro verterà sullo stralcio dei documenti di gara pubblicati, unitamente al presente avviso sul 
profilo del committente; in nessun caso i partecipanti potranno formulare osservazioni di natura economica, con 
l’eccezione di osservazioni limitate all’appropriatezza della base d’asta determinata dalla Stazione Appaltante 
come segue: 

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, comprensivo quindi di ogni opzione e rinnovo previsti dalla 
presente, ammonta complessivamente ad € 208.000,00 Iva esclusa, così composto: 

• € 90.000,00 Iva esclusa per la fornitura principale di acquisto di n. 1 Liofilizzatore per la SCS8 
dell’Istituto;  

• € 48.000,00 Iva esclusa per la facoltà prevista per la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 
106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 1331 del c.c., quale patto di opzione, di 
procedere all’acquisto entro il quinquennio dalla stipula, di ulteriori n. 2 Liofilizzatori da banco per l’istituto, 
previa adozione di apposito provvedimento e trasmissione del relativo buono d’ordine; 

• € 70.000,00 Iva esclusa per il servizio settennale di assistenza e manutenzione tecnica full 
risk post garanzia.   

Ciascuna ditta interessata avrà altresì facoltà di inviare in forma scritta, entro il 17/09/2017, 
osservazioni, suggerimenti, eventuali migliorie od ogni altro elemento informativo che ritenga necessario ed 
opportuno segnalare con riferimento ai documenti oggetto di consultazione, nonché eventuale documentazione 
tecnica esplicativa a corredo, esclusivamente al seguente indirizzo P.E.C. provveditorato.izsve@legalmail.it, 
all’ Att.ne del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, Dott.ssa Miriam Belcaro. 

Le osservazioni formulate potranno essere oggetto di confronto o riscontro in sede di seduta. La 
Stazione Appaltante si riserva di non dare seguito alle osservazioni che risultino formulate sotto forma di 
richieste di chiarimenti. 

Le osservazioni, suggerimenti, migliorie, elementi informativi e la documentazione tecnica esplicativa 
saranno conservati agli atti della procedura di gara e potranno essere oggetto di accesso ai sensi della 
normativa vigente. 

Si precisa che per l’eventuale prestazione di consulenza fornita in sede di consultazione preliminare di 
mercato non è previsto alcun compenso né pretesa assimilabile in relazione all’eventuale successiva 
procedura. Le eventuali osservazioni formulate in occasione dell’incontro dalle partecipanti saranno sottoposte 
al vaglio del competente personale dell’Istituto, che, tenuto conto della complessità del bene oggetto di 
fornitura, potrà differirne l’esame avvalendosi, se del caso, anche di ulteriori figure professionali interne all’Ente. 

La partecipazione alla consultazione non preclude in alcun modo la partecipazione successiva alla 
procedura di gara che sarà indetta in esito alla stessa, fermo quando disposto dall’art. 67, comma 2 del D. Lgs. 
50/2016.  

La consulenza fornita in tale sede non comporterà pertanto il sorgere del motivo di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2017 in ragione delle seguenti misure che saranno adottate dalla 
Stazione Appaltante, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e la violazione dei principi di non 
discriminazione e trasparenza e di assicurare la comunicazione a tutti gli operatori economici interessati delle 
informazioni pertinenti scambiate in sede di consultazione preliminare: 
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- la consultazione preliminare si svolgerà mediante seduta pubblica nella data e nel luogo 
comunicato con il presente avviso, oggetto di pubblicità tramite pubblicazione sul profilo del committente; 

- le attività che avranno luogo nel corso della seduta saranno oggetto di verbalizzazione; 

- il relativo verbale sarà acquisito agli atti e pubblicato nella sezione dedicata alla specifica 
procedura di gara sul medesimo profilo del committente; 

- in corso di gara, sarà assegnato un congruo termine per la presentazione delle offerte. 

In seguito alla consultazione preliminare di mercato non conseguirà, comunque, alcun obbligo a carico 
della Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di invitare una, alcune o tutte le ditte che abbiano 
partecipato, ovvero, di invitare anche ditte ulteriori individuate in conformità alle modalità previste dalla 
normativa vigente. 

Distinti saluti. 

Allegati:  

- Allegato A - Stralcio di Capitolato Tecnico per la fornitura principale 

- Allegato B - Caratteristiche tecniche minime per l’opzione d’acquisto 

 

 

 

 

 

 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  

Referente dell’Istruttoria: Dott.ssa Miriam Belcaro 
(Tel 049 8084233 Fax  049 8084339 mail: mbelcaro@izsvenezie.it) 

Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
Dott.ssa Valentina Orsini 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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