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 UN SISTEMA
HPLC/MS/MS DA DESTINARE AL LABORATORIO CONTAMINANTI E BIO-MONITORAGGIO
DELLA SCS2 DELL’IZSVe.

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 un sistema
HPLC/MS/MS completo di cromatografo liquido UPLC, analizzatore di massa/massa, software di
gestione e hardware da destinare all’analisi di residui di contaminanti organici negli alimenti, 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”).
L’importo presunto della suddetta fornitura, comprensivo della garanzia full risk della durata di 12
mesi decorrenti dal collaudo della strumentazione, è pari ad € 200.000,00 Iva esclusa. Per
l’esecuzione del presente appalto sono stati ravvisati i rischi di natura interferenziale descritti nel
relativo Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) che sarà
allegato alla documentazione di gara da avviarsi successivamente all’espletamento dell’indagine di
mercato in parola, la cui eliminazione tuttavia si ritiene non comporti costi.
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 di un sistema HPLC/MS/MS destinato al
Laboratorio Contaminanti e bio-monitoraggio della SCS2 dell’IZSVe” e contenere le seguenti
informazioni:
 ragione sociale;
 sede legale;
 codice fiscale e/o partita Iva;
 legale rappresentante.
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 19 Agosto 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.
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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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