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INDAGINE ESPLORATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA CARRIOLA CINGOLATA 

DA DESTINARE ALLA SEZIONE TERRITORIALE DI BELLUNO 

 
AVVISO DI INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

Con il presente avviso si comunica che questo Istituto sta verificando la sussistenza nel mercato di 
operatori economici che commercializzino il seguente bene: 

QU.TA’ 1  CARRIOLA CINGOLATA 

al fine di individuare le ditte da invitare alla procedura che verrà indetta, mediante ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.), ai sensi del “Regolamento Interno 
per l’Acquisizione in Economia di Beni e Servizi”, approvato con D.D.G. n. 194/2012 e modificato 
successivamente con D.D.G. n. 662/2013, nonché dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 
328 e ss. del D.P.R. n. 207/2010: 

Le ditte interessate dovranno essere registrate nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.e.P.A.) ed abilitate al Bando - Promas114 Prodotti, materiali e strumenti 
per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative.  

Le ditte interessate dovranno altresì essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e di cui all’ulteriore normativa vigente.  

Si invitano pertanto le ditte interessate alla citata procedura a manifestare il proprio interesse, 
inviando apposita nota di manifestazione di interesse all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie, Viale dell’Università N. 10, 35020 Legnaro (PD), al seguente numero di Fax 
049.8084339, all’Attenzione del Servizio di Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, 
Dr.ssa Miriam Belcaro, entro e non oltre il giorno: 

19/02/2016 

Tale nota dovrà fare esplicita menzione, nel suo oggetto, della: 
 
“Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di indagine di mercato per 
l’affidamento della fornitura di una Carriola Cingolata per la Sezione Territoriale di Belluno” 

e contenere le seguenti informazioni: 

 Ragione Sociale; 

 Sede Legale; 

 Partita IVA; 

 Legale Rappresentante; 

 Indirizzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) 

 Referenti e Contatti Commerciali.  

Dal ricevimento della manifestazione d’interesse non conseguirà, comunque, alcun obbligo 
a carico dell’Istituto, che si riserva la facoltà di non invitare la ditta che abbia manifestato il 
proprio interesse, ovvero, di invitare anche ditte individuate sulla base di quanto previsto 
nel citato “Regolamento Interno per l’Acquisizione in Economia di Beni e Servizi”. 
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DV/mb 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  

Responsabile del procedimento: Dott. Davide Violato 
( 049/8084232  049/8084339  dviolato@izsvenenzie.it) 

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

 

Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

Il Dirigente 

Dott. Davide Violato 
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