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INDAGINE ESPLORATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA PER L’ AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, A MEZZO 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLA FORNITURA DI 
N. 5 LAMPADE SCIALITICHE PER NECROSCOPIA, COMPRENSIVE DI CERTIFICAZIONI ED 

INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO, DESTINATE ALLA SEZIONE TERRITORIALE DI TREVISO 
DELL’IZSVE 

 
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 i seguenti beni o equivalenti: 

• N. 4 Lampade scialitiche Starled 3 NX ACEM o equivalenti; 
• N. 1 lampada scialitica Starled 1 EVO o equivalente con braccio articolato ed attacco a 

parete. 
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME: 

• Attacco a soffitto in configurazione doppia (ogni palo flangiato sostiene 2 lampade 
scialitiche con bracci estensibili in grado di spostare le lampade sul piano orizzontale e 
verticale; 

• Accensione e spegnimento da display, da interruttori dedicati a parete e possibilità di 
stacco mediante interruttore magnetotermico dedicato collocato nel quadro elettrico della 
necroscopia; 

• Luci a LED con alimentazione 220V; 

• Illuminazione al centro non inferiore a 130.000 lux per le lampade Starled 3NX o equivalenti 
e possibilità di regolazione del fascio luminoso; 

• Illuminazione non inferiore a 60.000 lux, con fascio regolabile, per la lampada Starled 1 
EVO o equivalente; 

• Comandi lampade da display impermeabili all’acqua; 

• Il lavoro dovrà essere realizzato “chiavi in mano” e quindi comprensivo di installazione, 
modifiche all’impianto elettrico esistente e collaudo; inoltre la ditta installatrice dovrà 
presentare certificazione di conformità dell’impianto e progetto “as built”. 

al fine di individuare gli operatori economici per la relativa procedura che verrà indetta ai sensi del 
Regolamento interno per l’acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con DDG n. 
194/2012 e modificato successivamente con DDG n. 662/2013.  

Gli operatori economici interessati alla partecipazione dovranno, pertanto, essere abilitati al bando 
MePA “ARREDI104” relativamente al metaprodotto di riferimento ed essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
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 10, 35020 Legnaro (PD), al seguente numero di Fax 049.8084339.  

Tale nota dovrà fare esplicita menzione, nel suo oggetto, della: 



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
Ente Sanitario di Diritto Pubblico 

LEGNARO - PD 
“Manifestazione di interesse per la partecipazione all’indagine di mercato per la fornitura di 

n. 5 Lampade scialitiche” 
e contenere le seguenti informazioni: 

• Ragione Sociale; 
• Sede Legale; 
• Partita IVA.; 
• Legale Rappresentante; 
• Referenti e Contatti commerciali; 
• Indirizzo PEC. 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire a questo Istituto, all’attenzione della Dr.ssa Marzia 
Trivellato - Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, entro e non oltre:  

h 12:00 del 06/04/2016 
Il 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”. 
 
 
 
 
 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
Il Dirigente 

Dott. Davide Violato 
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Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  
Responsabile del procedimento: Dott. Davide Violato 
( 049/8084232  049/8084339  dviolato@izsvenenzie.it ) 
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