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

AVVISO DI INVITO ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA
RACCOLTA DI INFORMAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA GARA
D’APPALTO PER LA FORNITURA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE PER
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE.
Con il presente avviso si comunica che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di
seguito, per brevità, “Istituto” o “IZSVe”) ha ravvisato l’opportunità di avviare, ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs.
n. 50/2016, apposita consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta delle informazioni
necessarie per la preparazione dell’appalto, ed il successivo svolgimento della relativa procedura di
acquisto, avente ad oggetto la fornitura del sistema di rilevazione, monitoraggio e allarme delle
temperature degli ambienti e delle apparecchiature di laboratorio, in uso presso l’Istituto, soggette a
conferma metrologica (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, termostati, frigoriferi, congelatori,
bagnomaria, locali di lavoro per monitoraggio temperatura ambientale ecc.).
Nello specifico, la presente consultazione preliminare è volta ad acquisire informazioni circa la
presenza, nel mercato di riferimento, di operatori economici che commercializzino o distribuiscano sistemi
volti alla rilevazione, al monitoraggio e allarme delle temperature di cui al paragrafo che precede,
comprensivi delle sonde/sensori necessari, del relativo software di gestione e allarme nonché di apposito
sistema di registrazione dei dati, report e back up. Tale sistema deve essere in grado di svolgere almeno le
seguenti funzioni:


monitoraggio in continuo della temperatura (range operativo delle apparecchiature soggette a
controllo: da -90°C -congelatori- a + 110°C -stufe a secco);



travaso automatico dei dati in un server locale o in cloud;



invio delle segnalazioni di allarme via SMS;



consultazione dei dati da locale o da remoto (via Internet) con credenziali di accesso.

Gli operatori economici partecipanti al mercato di riferimento sono pertanto invitati a trasmettere,
in forma scritta, entro le ore 12.00 del 16 Maggio 2017, apposita relazione tecnica avente ad oggetto
esaustiva descrizione della tipologia di prodotti commercializzati o distribuiti, con espressa indicazione della
tecnologia alla base del funzionamento del sistema di rilevazione (cablato ovvero wireless) e delle
componenti principali dello stesso, nonché ogni altra osservazione, suggerimento o elemento informativo
che ritenga necessario ed opportuno segnalare.
Quanto suesposto dovrà essere trasmesso all’indirizzo P.E.C. provveditorato.izsve@legalmail.it,
all’attenzione del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, dott.ssa Marta Lovato.
La Stazione Appaltante si riserva di non dare seguito in questa fase alle osservazioni che risultino
formulate sotto forma di richieste di chiarimenti. Le osservazioni, suggerimenti, elementi informativi
saranno conservati agli atti della procedura di gara e potranno essere oggetto di accesso ai sensi della
normativa vigente.
Distinti saluti
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