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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, di forniture e lavori vari per la manutenzione straordinaria del 
secondo piano alle ditte SBP Termeidraulica srl, Falegnameria Artigiana srl e Fernando Massignan.  
CUP: B21B16000410005.   

Ammontare complessivo dell’appalto: € 6.402,00 IVA esclusa. 

Numero e data del provvedimento di aggiudicazione: DD n. 294 del 31.07.2017. 

Oggetto dell’appalto - nome e indirizzo dell’aggiudicatario - importo di aggiudicazione:  

a) realizzazione nel laboratorio di un impianto di climatizzazione comprensivo della fornitura e installazione di 
un condizionatore - ditta SBT Termeidraulica srl, con sede in Via del Commercio n. 9, Montegrotto Terme 
(PD) - € 3.216,00, di cui € 50,00 per oneri per la sicurezza (IVA esclusa), pari a € 3.923,52 con IVA al 
22% inclusa;  

b) fornitura e montaggio di una porta scorrevole - ditta Falegnameria Artigiana srl, con sede in Girotte n. 9, 
Codevigo (PD) - € 590,00, di cui € 30,00 per oneri per la sicurezza (IVA esclusa), pari a € 719,80 con IVA 
al 22% inclusa; 

c) realizzazione di una parete in cartongesso con telaio porta a scomparsa, fornitura e posa di battiscopa, 
chiusura foro su cavedio e tinteggiatura di varie pareti - ditta Fernando Massignan, con sede in Via A. 
Beolco n. 9, Piove di Sacco (PD) - € 2.596,00, di cui € 120,00 per oneri per la sicurezza (IVA esclusa), 
pari ad € 3.167,12 con IVA calcolata al 22% inclusa. 

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

Legnaro, lì 01.08.2017  
 

Responsabile del procedimento 
                                                                      Arch. Marco Bartoli 

      

 

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