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Servizio Tecnico 

 
AVVISO RELATIVO AD APPALTI AGGIUDICATI 

Ente appaltante: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, viale dell’Università 10, 35020 Legnaro 
(PD) - Tel. 049/8084222 – PEC izsvenezie@legalmail.it.  
 
Procedura di aggiudicazione e oggetto dell’appalto: Adeguamento dei laboratori, uffici e locali accessori dei 
piani terra, primo e secondo dell`edificio A della sede centrale dell`Istituto. Affidamento diretto, ai sensi dell`art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, a ditte varie di lavori di manutenzione straordinaria al primo e al 
secondo piano. CUP: B21B16000410005.        

Ammontare complessivo dell’appalto: € 23.185,05 IVA esclusa. 

Numero e data del provvedimento di aggiudicazione: DD n. 278 del 18.07.2017. 

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario – importo di aggiudicazione:  

a) realizzazione di opere in cartongesso e tinteggiatura nei nuovi laboratori presso il primo piano, alla ditta 
Chinello Moreno & F.lli snc, con sede in via Roma n. 95/A, Brugine (PD), per un importo di € 8.188,55, di 
cui € 120,00 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa, pari a € 9.990,03 con IVA al 22% inclusa;  

b) manutenzione impianti idrici di banchi e lavelli presso il primo piano, alla ditta GGI Impianti srl, con sede in 
Via Antonio Locatelli n. 13, Misano di Gera d’Adda (BG), per un importo di € 986,00, di cui € 150,00 per 
oneri per la sicurezza, IVA esclusa, pari a € 1.202,92 con IVA al 22% inclusa; 

c) realizzazione di un impianto di gas metano e dei relativi  collegamenti ai banchi presso il primo piano, alla 
ditta GGI Impianti srl, per un importo di €  3.653,00, di cui € 50,00 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa, 
pari a € 4.456,66 con IVA al 22% inclusa; 

d) realizzazione linea CO2 e allacciamenti presso il secondo piano, alla ditta GGI Impianti srl - importo € 
8.757,50, di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa, pari a € 10.684,15 con IVA al 22% 
inclusa;  

e) ampliamento dell’impianto di rivelazione fumi presso il secondo piano, alla ditta Ranzato Impianti srl, con 
sede in via Germania n. 34, Padova, per un importo di € 1.600,00, di cui € 80,00 per oneri per la 
sicurezza, IVA esclusa, pari a € 1.952,00 con IVA al 22% inclusa. 

Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio, 
n. 2277, CAP 30121, Venezia. 
 

Legnaro, lì 19.07.2017  
 

Responsabile del procedimento 
                                                                      Arch. Marco Bartoli 

      

Dirigente del Servizio Tecnico e RUP: arch. Marco Bartoli - e-mail  mbartoli@izsvenezie.it 
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