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INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO FORMALE DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UNA STRUMENTAZIONE DI RICERCA 
PER EFFETTUARE ANALISI DI IMMUNOISTOCHIMICA E IBRIDAZIONE IN SITU E DEI RELATIVI MATERIALI 
CONSUMABILI E REAGENTI, DESTINATI ALLA SCS3 DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE 
VENEZIE, DI DURATA TRIENNALE. 

AVVISO 

Con il presente avviso si rendo noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie intende avviare 
una procedura di affidamento diretto formale della fornitura in service di una strumentazione di ricerca per 
effettuare analisi di immunoistochimica e ibridazione in situ e dei relativi materiali consumabili e reagenti, 
destinati alla SCS3 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 13 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di 
beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dell’Istituto, approvato con DDG n. 196 
del 3/05/2016, modificato con DDG n. 320 del 14/07/2017 e DDG f.f. n. 416 del 06/09/2019, visionabile sul 
profilo del committente all’indirizzo http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-
beni-e-servizi/. 

La procedura di gara sarà espletata mediante ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione della 
stazione appaltante.  

Ai fini della partecipazione è necessaria la preventiva iscrizione da parte dell’operatore economico che ancora 
non vi avesse provveduto, all’elenco degli operatori economici istituito dalla stazione appaltante, 
raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve  

Maggiori informazioni possono essere reperite sul profilo del committente nella sezione dedicata nel 
percorso https://www.izsvenezie.it/amministrazione/fornitori/  

Per l’assistenza tecnica nella procedura di iscrizione si prega di contattare il fornitore della piattaforma, 
Net4market – CSAmed S.r.l., dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, alla email 
imprese@net4market.com o al numero telefonico 0372.801730. 

Il contratto avrà ad oggetto la fornitura in service, di durata triennale, di una strumentazione di ricerca e di 
tutto il materiale di consumo e reagenti necessari per effettuare analisi di immunoistochimica (10.500 
test/triennio) e di ibridazione in situ (450 test/triennio). 

L’appalto sarà suddiviso nel seguente unico lotto, per il quale viene indicato il relativo importo presunto IVA 
esclusa: 

Descrizione Fabbisogno max 
Importo complessivo canone per 

l’intera durata del contratto 
triennale (IVA esclusa) 

Strumento di ultima generazione, nuovo di fabbrica 
e aggiornato, per ricerca per analisi di 

immunoistochimica (IHC) e ibridazione in situ (ISH-
CISH) in completa automazione, dotato di PC 

esterno (comprendente monitor, tastiera, mouse, 
stampante per etichette barcode, lettore barcode e 

stampante) e UPS. 

1 strumento € 36.000,00 

 

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/
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
https://www.izsvenezie.it/amministrazione/fornitori/
mailto:imprese@net4market.com
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Descrizione 
Fabbisogno 

triennale espresso in 
numero di test 

Importo complessivo triennale (IVA 
esclusa) 

Tutto il materiale dedicato consumabile e 
reagenti indicati dalla ciascun operatore 
economico per eseguire i test richiesti di 
immunoistochimica e ibridazione in situ 
cromogenica. 

IHC 10.500 € 157.500,00 

ISH 450 € 17.100,00 

Importo complessivo fornitura triennale materiale dedicato, consumabile 
e reagenti (IVA esclusa) 

€ 174.600,00 

Caratteristiche tecniche minime: 

- completa automazione dei processi di IHC e ISH; 

- sistema “aperto” che permetta l’utilizzo di reagenti differenti e non solo quelli dedicati; 

- possibilità di effettuare in contemporanea le seguenti colorazioni: IHC, ISH, mRNA, microRNA, 
IHC/ISH, multiplexing IHC; 

- possibilità di applicare metodologie innovative come RNAscope; 

- sistema dimensionato per coprire un fabbisogno complessivo di almeno 30 vetrini per corsa di 
colorazione. 

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

La fornitura oggetto di affidamento comprenderà, altresì, i seguenti servizi accessori: 

- Assistenza full risk per tutta la durata del contratto. 

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 € 210.600,00, IVA esclusa e risulta così composto: 

- € 36.000,00, IVA esclusa, per la fornitura in service della strumentazione, di durata triennale, di cui 
alla tabella sopra riportata; 

- € 174.600,00, IVA esclusa, per la fornitura di materiale consumabile e reagenti indicati dalla ditta per 
eseguire i test richiesti di immunoistochimica e di ibridazione in situ cromogenica. 

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 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; 

 sede legale; 

 codice fiscale e/o partita Iva; 

 legale rappresentante; 

 indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 
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La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: izsvenezie@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 Settembre 2019, 
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 invitare anche ulteriori operatori economici, che non abbiano 
manifestato il proprio interesse, individuati con le modalità previste dall’art. 15, comma 3 del Regolamento. 

 

 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Davide Violato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DV/SB 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  
Responsabile del procedimento: Dott. Davide Violato 

( 0498084232   0498084339  dviolato@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: Dott. Stefano Berti 

( 0498084399   0498084339  sberti@izsvenezie.it) 
 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 11/09/2019 
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