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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI CAPPE CHIMICHE PER L’I.Z.S.VE. MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON OPZIONE DI ACQUISTO QUINQUENNALE 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Con il presente avviso si rendo noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie intende avviare una 
procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie volta all’affidamento della fornitura di Cappe Chimiche 
per l’I.Z.S.Ve., con opzione di acquisto quinquennale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e del 
Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con 
D.D.G. n. 196/2016, successivamente modificato con DDG n. 320/2017 e visionabile sul profilo del committente 
all’indirizzo: 

 http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/. 

La procedura avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.), in conformità 
all’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 450 della Legge 
n. 296/2006. Gli operatori economici interessati alla partecipazione dovranno, pertanto, essere abilitati nel Bando “Beni”, 
iniziativa “Ricerca, Rilevazione scientifica e Diagnostica”, all’interno della quale è presente il meta prodotto 
“Cappe/Cabine di sicurezza” di riferimento della fornitura oggetto di affidamento. 

L’appalto sarà aggiudicato a lotto unico ed indivisibile per le motivazioni illustrate nel provvedimento di determina a 
contrarre. 

Il contratto avrà ad oggetto la fornitura dei beni indicati, unitamente alle specifiche tecniche minime richieste per 
l’ammissibilità dell’offerta alla procedura, nell’allegato al presente avviso (Allegato 1). 

Il valore stimato del contratto di appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del citato 
Regolamento interno, ammonta complessivamente ad € 220.200,00 Iva esclusa risulta così composto:  

- € 70.900,00 Iva esclusa per la fornitura principale di n. 6 Cappe Chimiche e n. 1 Armadio Aspirato, scorporate 
le opzioni previste dalla presente;  

- € 75.900,00 Iva esclusa per l’opzione di acquisto prevista ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 1331 del c.c., in virtù della quale la Stazione Appaltante si riserva di acquistare, entro 5 anni dalla 
stipula del contratto, ulteriori n. 6 Cappe Chimiche e ulteriori n. 3 Armadi Aspirati come dettagliato nella lettera d’invito, al 
medesimo prezzo e condizioni offerte in sede di gara, previa adozione di apposito provvedimento ed emissione di buono 
d’ordine; 

- € 73.400,00 Iva esclusa per eventuali forniture supplementari o complementari previste, ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla concorrenza del 50% dell’importo massimo contrattuale.  

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. 

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. 

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; 

http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/
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  Sede Legale; 

  Codice Fiscale e/o Partita Iva; 

  Legale Rappresentante; 

 Referenti, Contatti Commerciali, Ufficio Gare; 

 Indirizzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).  

La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente 

indirizzo: izsvenezie@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 Giugno 2018 all’Attenzione 

della Dr.ssa Miriam Belcaro - Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’I.Z.S.Ve. 

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 o di 
invitare anche ulteriori operatori economici individuati mediante selezione dal vigente elenco di operatori 
economici attualmente utilizzato dall'Istituto (Albo Fornitori). 
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Servizio Approvvigionamento e Gestione 
Beni e Servizi  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dr.ssa Valentina Orsini 
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