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

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA
ASYMMETRIC FIELD FLOW FRACTIONATION (AF4) CON DETECTOR UV-VIs E SISTEMA DI
POMPAGGIO E N. 1 SISTEMA DYNAMIC LIGHT SCATTERING (DLS) E POTENZIALE ZETA
INTERFACCIABILE E COMPATIBILE CON SISTEMA AF4
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 di seguito
descritta, 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 D.D.G. n. 196/2016, di seguito, “Regolamento”):
N. 1 SISTEMA ASYMMETRIC FIELD FLOW FRACTIONATION (AF4) con DETECTOR
UV-VIs e SISTEMA di POMPAGGIO
N. 1 SISTEMA DYNAMIC LIGHT SCATTERING (DLS) e POTENZIALE ZETA
INTERFACCIABILE COMPATIBILE con SISTEMA AF4
L’importo presunto della presente fornitura comprensiva della garanzia “full risk” è pari ad €
160.000,00 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 ammonta, pertanto, è
di € 160.000,00 Iva esclusa.
La procedura di gara sarà composto da un lotto unico ed indivisibile, per le ragioni illustrate
nella determina a contrarre.
La procedura sarà aggiudicata mediante utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base dei
criteri, dei metodi e delle formule indicati nella lex specialis di gara.
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 le ditte interessate alla citata procedura a manifestare il proprio interesse,
inviando apposita nota che dovrà fare esplicita menzione nel suo oggetto della presente
“Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per la fornitura
di n. 1 Asymmetric Field Flow Fractionaction (AF4) con Detector UV-VIs e Sistema di
Pompaggio e n. 1 Dynamic Light Scattering (DLS) e potenziale zeta interfacciabile
compatibile con Sistema AF4” e contenere le seguenti informazioni:







Ragione Sociale;
Indirizzo Sede Legale;
Partita IVA;
Legale Rappresentante;
Referenti, Contatti Commerciali, Ufficio Gare;
Indirizzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata
(P.E.C.) al seguente indirizzo: izsvenezie@legalmail.it, entro o non oltre il giorno
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all’Attenzione della SCA2 Servizio di Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, U.O.
Beni a Patrimonio, Dr.ssa Miriam Belcaro.
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.
Al fine della riduzione degli operatori economici invitati a presentare offerta al numero
minimo previsto ex lege (i.e. pari a cinque), nel caso pervenga un numero di candidature superiore
la stazione appaltante si riserva di effettuare la selezione degli operatori economici da invitare al
confronto concorrenziale sulla base di criteri non discriminatori, tra cui a titolo esemplificativo e non
esaustivo, le esperienze contrattuali registrate dall’Istituto nei confronti dell’operatore economico o
l’idoneità operativa dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione del contratto, fermo il necessario
rispetto del principio di rotazione. In alternativa, la stazione appaltante si riserva altresì di
procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio in seduta
pubblica, che sarà oggetto di apposito avviso.

Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Il Dirigente
Dott. Davide Violato

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)
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