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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI UN RIVELATORE BASATO SU SPETTROMETRIA DI MASSA A TRIPLO QUADRUPOLO, 

DA ABBINARE A SISTEMA DI CROMATOGRAFIA LIQUIDA SHIMADZU PROMINENCE, CON 
L’ESPLETAMENTO DI PROVE SPERIMENTALI E COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE FULL RISK POST GARANZIA 

Numero di gara: 6710957 

C.I.G.: 70351369E0 

AVVISO DI RITIRO CAMPIONI PER LE PROVE TECNICHE 

 
In relazione alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte presentate nell’ambito della procedura di gara 

indicata in oggetto, con la presente si comunica che a partire dalle ore 12:00 del giorno 
10/05/2017 le ditte concorrenti potranno prelevare i campioni necessari all’espletamento delle prove 

tecniche di cui al paragrafo 11 della lettera d’invito (cfr. pag. 12 e 13), unitamente al relativo protocollo, 
recante le modalità di espletamento delle prove medesime. Al fine di verificare il corretto espletamento 
delle prove ed il rispetto del protocollo, la Stazione Appaltante si riserva di presenziare all’esecuzione delle 
prove tecniche per il tramite di uno dei Componenti della Commissione giudicatrice. 

Dalla pubblicazione del presente avviso decorre il termine perentorio per la presentazione della 
documentazione attestante l’esito di tali prove tecniche, previsto per le ore 12.00 del 15° giorno solare 
consecutivo successivo alla pubblicazione. 

Pertanto, a pena di esclusione dalla procedura la documentazione comprovante gli esiti delle prove 
tecniche dovrà essere trasmessa  

entro e non oltre le ore 12:00 del 24/05/2017 

preferibilmente in formato elettronico (pendrive U.S.B.), in apposito plico all’indirizzo all’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell’Università n. 10, 35020 Legnaro (PD), all’attenzione 
del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi - c/o U.O. Protocollo, nel rispetto delle modalità 
indicate al paragrafo 11 della lettera d’invito (cfr. pag. 12 e 13). 

Il plico deve indicare all’esterno il nominativo dell’operatore economico mittente e concorrente ed, a 
pena di inammissibilità alla procedura, idonea dicitura atta ad identificare la procedura di gara cui il plico 
afferisce. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e l’Istituto declina ogni responsabilità qualora, 
per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine sopra 
indicato. 

SCA 2 Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi 

Il Dirigente 
Dr. Davide Violato 
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VO/mb 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Valentina Orsini 
( 049 8084167   049 8084339  vorsini@izsvenezie.it) 

Referente dell’Istruttoria: Dr.ssa Miriam Belcaro 
( 049 8084233   049 8084339 mbelcaro@izsvenezie.it) 
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