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INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 
BANCA DEL SANGUE CANINO CON DURATA DAL 1/09/2018 AL 31/12/2019 PER L’IZSVe 
 

AVVISO 

Con il presente avviso si rendo noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie   intende avviare 
una procedura volta all’affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura del servizio di 
Banca del sangue canino, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, commi 1 
e 4, da 6 a 8 e 10 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria approvato con DDG n. 196/2016 e modificato con DDG n. 320/2017, visionabile sul profilo del 
committente all’indirizzo http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-
servizi/. 

Il contratto avrà ad oggetto il servizio di Banca del sangue canino comprensivo delle prestazioni di seguito 
descritte: 

- messa a disposizione di professionalità veterinaria di ambito clinico-medico, finalizzata  

 all’esecuzione delle procedure di donazione di sangue canino; 

 alla valutazione dello stato di benessere del soggetto donatore in fase pre/post-donazione; 

 alla valutazione delle condizioni generali di salute dell’animale donatore (con particolare 
attenzione agli stati di debilitazione, iponutrizione, edema, anemia, ittero, cianosi, dispnea e 
lesioni cutanee);  

- reperimento dei donatori e valutazione clinica dell’idoneità degli stessi secondo i requisiti richiesti 
dalla linea guida ministeriale in materia di medicina trasfusionale veterinaria; 

-  messa a disposizione e utilizzo in sede di esecuzione delle attività in parola di locali dedicati, idonei 
alla donazione di sangue, in grado di garantire un’adeguata igiene delle procedure sanitarie, 
equiparati ad una struttura veterinaria come da definizione riportata dall’accordo Stato Regioni (Atti 
n. 1868 del 26 novembre 2003); 

- messa  a disposizione e utilizzo in sede di esecuzione delle attività in parola di attrezzature medico-
veterinarie necessarie in caso di interventi di pronto soccorso (ossigeno terapia, monitor per la 
valutazione dei parametri vitali, dispositivi per l’intubazione e la ventilazione assistita, presidi medici 
per l’infusione di fluidi in caso si necessiti di un rapido ripristino della volemia, presidi anti-shock); 

- messa  a disposizione e utilizzo in sede di esecuzione delle attività in parola di frigoriferi per la 
conservazione del sangue, che assicurino il mantenimento di un’adeguata ed uniforme temperatura 
al loro interno nonché il monitoraggio della temperatura stessa; 

- messa a disposizione e utilizzo in sede di esecuzione delle attività in parola di contenitori 
termoisolanti dotati di appositi sistemi di controllo della temperatura interna, per il trasporto del 
sangue alle strutture dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”); 

- adeguata ubicazione delle strutture, compatibile con le attività di donazione e di analisi e con le 
esigenze di urgenza ed emergenza connesse alla Banca del sanuge. 

L’appalto sarà aggiudicato a lotto unico ed indivisibile. 
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Al fine della definizione del fabbisogno si comunica che sulla base dell’attività prevista, si stima l’attivazione 
del servizio per n. 50 ± 10 giornate nell’arco dell’anno solare, con frequenza variabile a seconda delle 
necessità e richieste della Banca del sangue canino dell’Istituto. 

Il contratto avrà durata fino al 31/12/2019, con validità decorrente dal 01/09/2018. 

Il valore stimato del contratto di appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 
del Regolamento interno, ammonta ad € 39.500,00 ulteriori oneri ed IVA esclusi. 

La procedura sarà aggiudicata mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa eventuale verifica di 
idoneità tecnica. 

Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistano una o più delle cause di 
esclusione previste dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 159/2001 e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso, ai sensi degli artt. 83 e 87 del D.Lgs. n. 
50/2016,  del  requisito di aver eseguito nel biennio antecedente all’avvio della presente procedura, il 
medesimo servizio oggetto di affidamento o servizi analoghi, in favore di Enti pubblici sanitari, per un importo 
minimo ad € 30.000,00 al netto di IVA e eventuali oneri. 

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 e 
contenere le seguenti informazioni: 

 ragione sociale; 

 sede legale; 

 codice fiscale e/o partita Iva; 

 legale rappresentante; 

 l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 

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 11/05/2018, 
all’attenzione del referente dell’istruttoria il cui nominativo e riferimenti sono indicati in calce alla presente. 

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 con le modalità previste dall’art. 
14, comma 3 del Regolamento. 

Al fine della riduzione degli operatori economici invitati a presentare offerta al numero minimo previsto ex 
lege (i.e. pari a due), 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 dei 
seguenti criteri non discriminatori, fermo il necessario rispetto del principio di rotazione: la priorità 
temporale di candidatura, le esperienze contrattuali registrate dall’Istituto nei confronti dell’operatore 
economico, l’idoneità operativa dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione del contratto. 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 Beni e Servizi  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Davide Violato 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate 
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DV/az 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  
Responsabile del procedimento: dott. Davide Violato 

( 0498084232  0498084339  dviolato@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: Dott.ssa Alessandra Zanoni 

( 0498084199   0498084339  azanoni@izsvenezie.it ) 
 
 
 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 09/05/2018 
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