
 
 
 
 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
 
S.S.  APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI 

 
  Agli interessati 
 
 
OGGETTO: Cottimo fiduciario, mediante ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, per l’affidamento a lotti della fornitura 
in somministrazione biennale di dispositivi di protezione 
individuale per l’IZSVe. 

N. di gara: 6375964 

Comunicazione esito gara – Avviso di post-informazione ai sensi 
dell’art. 331 del DPR 207/2010 

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, si comunica che con Determinazione del 
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi n. 93 del 07/07/2016 è 
stata disposto di affidare la fornitura in somministrazione di dispositivi di protezione individuale 
per un periodo di due anni come di seguito specificato: 

• lotto 1 - ditta B.A.A.P. S.r.l., con sede legale a Caselle di Selvazzano (PD), in via G. 
Galilei 2/I, per l’importo presunto di minimo € 29.412,50 e massimo € 39.400,00 IVA 
esclusa, corrispondenti a minimo € 35.883,25 e massimo € 48.068,00 con IVA al 22% 
inclusa; 

• lotto 2 - ditta VWR International PBI S.r.l., con sede legale a Milano, in via via San Giusto 
n. 85, per l’importo presunto di minimo € 1.931,00 e massimo € 4.634,40IVA esclusa, 
corrispondenti a minimo € 2.355,82 e massimo € 5.653,97 con IVA al 22% inclusa; 

• lotto 3 - Lyreco Italia S.p.a., con sede legale a Cambiago (MI), in via Papa Giovanni 
Paolo II, per l’importo presunto di minimo € 11.286,00 e massimo € 18.810,00 IVA 
esclusa, corrispondenti a minimo € 13.768,92 e massimo € 22.948,20 con IVA al 22% 
inclusa; 

• lotto 4 - ditta Clini-Lab S.r.l., con sede legale a Conselve (PD), in via II Strada n. 14 Z.I., 
per l’importo presunto di minimo € 40.340,00 e massimo € 62.680,00 IVA esclusa, 
corrispondenti a minimo € 49.214,80 e massimo € 76.469,60 con IVA al 22% inclusa. 

 

Distinti saluti. 
Sevizio Approvvigionamento e Gestione di 

Beni e Servizi 
Il Dirigente 

Dott. Davide Violato 
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Struttura Semplice Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  
Responsabile del procedimento: Dott. Davide Violato  
Tel 049 8084232  Fax 049 8084339  dviolato@izsvenezie.it 
Referente amministrativo: Dott.ssa Manuela Bizzo 
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