
 

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE BENI E SERVIZI  
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 

 
Agli interessati 

 
OGGETTO: Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per 

l’aggiudicazione della fornitura di piastre per la misurazione della 
concentrazione minima inibente mediante il metodo della 
microdiluizione in brodo, mediante ricorso al Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA), di durata biennale, con facoltà di 
rinnovo per un ulteriore biennio. 

Numero di gara: 6642916 – CIG: 695514600D 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, si comunica che con Determinazione 
del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi n. 129 del 
29/03/2017 è stata disposta l’aggiudicazione della fornitura di piastre per la misurazione 
della concentrazione minima inibente mediante il metodo della microdiluizione in 
brodo, di durata biennale, con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio, per l`Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, al sotto indicato operatore economico che 
ha presentato la migliore offerta individuata mediante utilizzo del criterio del minor 
prezzo: 

• Biomedical Service S.r.l., con sede legale in Scorzé (VE), Via Drizzagno n. 11, per 
l’importo complessivo di € 104.164,00, IVA esclusa, pari a € 127.080,00, IVA 
inclusa. 

Per il dettaglio delle ragioni alla base della scelta della miglior offerta si rinvia al 
provvedimento di aggiudicazione pubblicato nella sezione del profilo del committente 
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti”. 

Si riportano di seguito le ragioni sociali degli operatori economici invitati alla 
procedura di cui all’oggetto: 

1. Alere, Via Eustachi n. 36 – 20129 Milano (MI); 

2. Biomedical Service S.r.l., Via Drizzagno n. 11 – 30037 Scorzé (VE); 

3. D.I.D. Diagnostic International Distribution S.p.A., Piazza Carlo Amati n. 6 – 
20147 Milano (MI) 

4. Liofilchem S.r.l., Via Scozia SNC – Z.I. – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE); 

5. Thermo Fisher Scientific S.p.A., Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI). 

Si precisa che entro il termine perentorio a tal fine concesso sono pervenute alla 
stazione appaltante n. 1 offerte dei seguenti operatori economici:  

1. Biomedical Service S.r.l., Via Drizzagno n. 11 – 30037 Scorzé (VE) 
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L'Amministrazione aggiudicatrice è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Ente 
sanitario di diritto pubblico con sede legale in Viale dell’Università, n. 10 – 35020 Legnaro (PD) 
[Codice NUTS ITD36 - profilo del committente: http://www.izsvenezie.it - principale settore di 
attività: salute]. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Approvvigionamento e Gestione 
Beni e Servizi – al Responsabile Unico del Procedimento o al referente dell’istruttoria, i cui 
riferimenti sono indicati in calce alla presente, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30. 

 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Valentina Orsini 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio Approvvigionamento e Gestione 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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