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INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L`AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN 
SOMMINISTRAZIONE DI CONGELATORI DA LABORATORIO DI DURATA QUINQUENNALE PER L`ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. (CIG LOTTO 1: 7473829EC9; CIG LOTTO 2: 7473838639; 
CIG LOTTO 3: 7473846CD1; LOTTO 4: 747385436E). 
 

AVVISO 
 

Con il presente avviso si rendo noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie intende 
avviare una procedura negoziata di importo inferiore alla relativa soglia comunitaria volta all’affidamento 
della fornitura di congelatori da laboratorio, 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 beni e servizi di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria approvato con DDG n. 196/2016 e successivamente 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/. 

La procedura avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), 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 nella categoria di abilitazione “congelatori e ultracongelatori ad uso 
laboratorio/farmacia” all’interno dell’iniziativa “Beni” del MePA all’interno della quale sono presenti i 
meta prodotti di riferimento della fornitura oggetto di affidamento. 

L’appalto sarà suddiviso nei seguenti n. 4 lotti funzionali, aggiudicabili separatamente, per ciascuno dei 
quali viene indicato il relativo importo massimo presunto IVA esclusa e l’oggetto contrattuale: 

- Lotto 1 Congelatori da Laboratorio Verticali con volume di 600 lt - € 66.990,00; 

- Lotto 2 Congelatori da Laboratorio Verticali con volume di 1400 lt - € 85.200,00; 

- Lotto 3 Congelatori Basic Verticali con volume di 500 lt - € 30.650,00; 

- Lotto 4 Congelatori Basic Orizzontali con volume di 500 lt - € 37.760,00. 

Il contratto avrà ad oggetto la fornitura in somministrazione dei beni e relativi accessori di seguito indicati, 
unitamente al relativo fabbisogno, espresso nel minimo e nel massimo ai sensi dell’art. 1560 c.c.: 

Lotto Descrizione 
Fabbisogno minimo 

contrattuale 
Fabbisogno massimo 

contrattuale 

1 Congelatore da lab. vert. 600 lt. 10 15 

1 Ripiani in Inox (6) 30 45 

1 Cassetti in Inox (6) 30 45 

1 Ruote pivottanti 4 6 

1 Anta in vetro 4 6 

2 Congelatore da lab. vert. 1400 lt. 10 15 
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2 Ripiani in Inox (6 + 6) 60 90 

2 Cassetti in Inox (6 + 6) 60 90 

2 Anta in vetro 2 3 

3 Congelatore vert. 500 lt 8 9 

3 Ripiani in plastica (5) 20 45 

3 Cassetti in plastica (5) 20 45 

3 Ruote pivottanti 4 5 

4 Congelatore orizzontale 500 lt. 5 10 

4 Ruote pivottanti 2 4 

4 Anta in vetro scorrevole 2 4 

I beni offerti dovranno essere in possesso delle specifiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità alla procedura e indicate negli allegati alla presente (Allegato 1 – Lotti 1, 2 e 3; Allegato 2 – 
Lotto 4). 

Il contratto avrà durata quinquennale, con validità decorrente dalla data della stipula.  

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 € 218.600,00 IVA esclusa. 

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. 

La procedura sarà aggiudicata mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità 
tecnica dei prodotti offerti. 

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; 

 i lotti di interesse. 

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

 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Valentina Orsini 
VO/eb 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Valentina Orsini 

( 0498084167   0498084339  vorsini@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Emma Vittoria Boresi 

( 0498084202   0498084339  eboresi@izsvenezie.it ) 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 11/06/2018 
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