ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD

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. 4 LAVAVETRERIE, COMPRENSIVE DI CERTIFICAZIONI ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN
MANO, DESTINATE ALLA SCS2 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 LAVAVETRERIE modello GW4190 marca SMEG in possesso delle seguenti
caratteristiche tecniche minime:
•

lavaggio almeno fino a 95°C, con precisione di almeno 0,1 °C, con disinfezione termica
Programmazione elettronica con almeno 9 programmi preimpostati e almeno 6 programmi
liberi;

•

controllo elettronico a microprocessore programmabile con menù ricerca guasti tramite
tramite connessione a PC;

•

porta seriale RS232 per connessine a stampante o PC;

•

possibilità di archiviazione e download cicli;

•

sistema di asciugatura ad aria calda forzata, con filtro 98% DOP;

•

pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido pompa peristaltica per dosaggio
neutralizzante liquido;

•

possibilità di installare una pompa peristaltica addizionale;

•

vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox almeno AISI 316L;

•

pannelli di rivestimento esterno in acciaio inox almeno AISI 304;

•

vano porta detergenti di capacità almeno 4 taniche da 5 Lt;

•

due livelli di lavaggio indipendenti di cui il secondo su guide telescopiche;
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•

dimensioni esterne massime 90x61x85 (cm) LxPxH;

•

dimensioni utili interne almeno 52x51.5x54.5 (cm) LxPxH;

•

addolcitore incorporato a rigenerazione volumetrica con sensore salino;

•

collegamenti per acqua fredda ed acqua demineralizzata;

•

blocco porta elettronico;

•

rumorosità max 50 dB;

•

senza carrelli;

•

compatibile, in grado cioè di caricare e utilizzare i carrelli attualmente in dotazione
acquistati dalla ditta SMEG e identificati con i codici: LMD40DS, LMD80DS, LVP40DS,
KP200DS;

L’offerta dovrà altresì comprendere la customizzazione dei beni oggetto di fornitura
mediante inserimento, in ciascuna lavavetreria, di almeno n. 3 programmi customizzati di
lavaggio.
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 “BSS - Beni e Servizi per la Sanità" 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:
“Manifestazione di interesse per la partecipazione all’indagine di mercato per la fornitura di
n. 4 LAVAVETRERIE”
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 Emma
Boresi - Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, entro e non oltre:

h 12:00 del 11/04/2016
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”.
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Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Il Dirigente
Dott. Davide Violato

DV/eb
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 Emma Boresi)
( 049/8084202  049/8084339  eboresi@izsvenezie.it)

