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INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE IN 
SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO. 
 

AVVISO 

Con il presente avviso si rendo noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie   
intende avviare una procedura negoziata finalizzata all’affidamento della fornitura annuale in 
somministrazione di materiale plastico vario da laboratorio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 
del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss del “Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e 
servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” (approvato con DDG n. 196/2016, di 
seguito, “Regolamento”) mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePa), in conformità all’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché in adempimento 
dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006. 

Gli operatori economici interessati alla partecipazione dovranno, pertanto, essere abilitati al 
bando MePa “BSS – Beni Specifici per la Sanità” all’interno del quale sono presenti i meta 
prodotti di riferimento dei prodotti oggetto della procedura. 

L’importo annuale presunto massimo della presente fornitura, per l’esecuzione della quale non 
sono stati ravvisati rischi di natura interferenziale, è pari ad € 199.459,36 Iva esclusa; il valore 
stimato complessivo del contratto, rideterminato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 5, comma 3 del Regolamento e comprensivo dell’opzione di acquisto di forniture 
complementari pari al 4,7%, ammonta ad € 208.833,94 Iva esclusa. 

L’appalto sarà suddiviso nei seguenti n. 12 lotti funzionali, aggiudicabili separatamente, per 
ciascuno dei quali viene indicato il fabbisogno annuo presunto, determinato nel minimo e nel 
massimo: 

 

LOTTO DESCRIZIONE 

FABBISOGNO 
ANNUO PRESUNTO 
MINIMO Iva esclusa 

FABBISOGNO 
ANNUO PRESUNTO 

MASSIMO Iva 
esclusa 

1 Buste autosaldanti € 1.816,68 € 4.835,88 

2 Pipette  € 15.122,40 € 33.597,45 

3 Piastre petri € 187,00 € 1.013,65 

4 
Piastre per micrometodi e per 
colture cellulari 

€ 15.894,99 € 27.872,97 

5 Siringhe € 785,81 € 2.041,66 

6 Contenitore per campioni istologi € 4.533,38 € 10.893,85 

7 Contenitore per alimenti € 4.089,25 € 9.953,35 

8 Provette € 8.316,25 € 26.834,80 

9 Sacchetti € 22.478,23 € 54.058,88 

10 Anse  € 3.167,00 € 7.033,60 
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11 Tamponi € 831,60 € 3.841,20 

12 Fiasche € 7.685,37 € 17.482,08 

 

Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistano una o più delle 
cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come richiamato all’art. 13, comma 
10 del Regolamento. 

Si invitano i soggetti interessati a partecipare alla procedura in parola ad inviare apposita nota di 
manifestazione di interesse che dovrà fare esplicita menzione, nel suo oggetto, della presente 
“Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura annuale in somministrazione di materiale 
plastico vario da laboratorio” e contenere le seguenti informazioni: 

 ragione sociale; 

 sede legale; 

 codice fiscale e/o partita Iva; 

 legale rappresentante; 

 i lotti di interesse. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: provveditorato.izsve@legalmail.it., entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 10 Giugno 2016, all’attenzione del dott.ssa Marta Lovato - Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi dell’IZSVe. 

Dal ricevimento della manifestazione d’interesse non conseguirà comunque alcun obbligo a carico 
dell’Istituto, che si riserva la facoltà di non invitare l’operatore economico che abbia manifestato il 
proprio interesse, ovvero, di invitare anche ulteriori operatori economici individuati mediante 
selezione dal vigente elenco di operatori economici utilizzato dall'Istituto (Albo Fornitori), in 
conformità alla disciplina transitoria di cui all’art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. 

La stazione appaltante procederà all’invito di un numero di operatori economici proporzionato 
all’importo e alla rilevanza del contratto oggetto di affidamento, nel rispetto del numero minimo 
previsto per legge, selezionati mediante il presente avviso ovvero tramite consultazione dell’elenco 
di cui al paragrafo precedente nel rispetto dei principi di non discriminazione e rotazione, anche 
mediante sorteggio. 

 

 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e 

Servizi  
Il Dirigente 

Dott. Davide Violato 
 

 

 
 
DV/ml 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  
Responsabile del procedimento: Dott. Davide Violato 
( 0498084232   0498084339  dviolato@izsvenenzie.it ) 
Referente della gara: dott.ssa Marta Lovato 
( 0498084284  0498084339  mlovato@izsvenezie.it ) 
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