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

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO
ENTOMOLOGICO E DI ANALISI DATI GIS CON DURATA FINO AL 31/03/2021 PER L’IZSVe
AVVISO
Con il presente avviso si rende noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie intende avviare
una procedura volta all’affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura del servizio
entomologico e di analisi dati GIS, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12,
commi 1 e 4, da 6 a 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. 416/2019, visionabile sul
profilo del committente all’indirizzo http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-dibeni-e-servizi/.
La procedura avverrà mediante ricorso alla piattaforma telematica di e-procurement, costituente mercato
elettronico della stazione appaltante, in conformità all’art. 36, comma 6 del d.lgs.50/2016 nonché in
adempimento dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della legge 296/2006. Ai fini della partecipazione è
necessaria la preventiva iscrizione da parte dell’operatore economico che non vi avesse già provveduto,
all’elenco degli operatori economici istituito dalla stazione appaltante, rinvenibile all’indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve . Maggiori informazioni possono essere reperite sul profilo
del committente nella sezione dedicata al percorso https://www.izsvenezie.it/amministrazione/fornitori/.
Per l’assistenza tecnica relativa alla procedura di iscrizione l’operatore economico si potrà rivolgere al gestore
della piattaforma al numero 0372 801730 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Gli operatori
economici interessati alla partecipazione dovranno, pertanto, essere abilitati alla categoria “5.5. Altri Servizi”
ed alla sottocategoria “5.5.8. Altri servizi professionali”.
L’appalto sarà suddiviso nei seguenti n. 2 lotti funzionali, aggiudicabili separatamente, per ciascuno dei quali
viene indicato il relativo importo presunto IVA esclusa ed eventuali ulteriori oneri esclusi:
-

Lotto 1: - Servizio entomologico- importo presunto pari ad € 4.000,00 Iva ed eventuali ulteriori oneri
esclusi;
Lotto 2: Servizio di analisi dati GIS– importo presunto pari ad € 5.000,00 Iva ed eventuali ulteriori
oneri esclusi

Il contratto avrà ad oggetto i servizi di cui al precedente capoverso comprensivi delle prestazioni principali
ed accessorie di seguito descritte:
-

-

Lotto 1 - Servizio entomologico:
 Scelta siti posizionamento trappole entomologiche con metodiche GIS;
 Gestione sul territorio di competenza IZSVe di 6 trappole entomologiche a CO2;
 Posizionamento e raccolta insetti due volte al mese per la stagione estiva.
Lotto 2 – Servizio GIS
a) Analisi qualità dati entomologici;
 Predisposizione di un protocollo analisi qualità dati;
 Attuazione del protocollo;
 Rendicontazione mensile;
b) Analisi esplorativa visuale dati;
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Produzione di almeno 10 mappe tematiche;
Calcolo di almeno 2 indicatori di prossimità.

Il contratto avrà durata fino al 31/03/2021.
Il valore stimato del contratto di appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 del
Regolamento interno, ammonta ad € 9.000,00 IVA esclusa e ulteriori eventuali oneri esclusi.
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. 159/2001 e dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
Al fine della partecipazione alla procedura gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti e capacità ai sensi degli artt. 83 e 87 del d.lgs. 50/2016:



Comprovata esperienza in scienze animali/Entomologia/Fauna selvatica;
Comprovata esperienza in applicazione di GIS in studi scientifici su animali selvatici.

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;

•

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 24/05/2020,
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 individuati con le modalità
previste dall’art. 15, comma 3 del Regolamento.

SCA2 Acquisti e Logistica
Il Direttore
Dott. Stefano Affolati
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate

SA/az
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Responsabile del procedimento: Dott. Stefano Affolati
Referente dell’istruttoria: Alessandra Zanoni
( 0498084199  0498084339 azanoni@izsvenezie.it )

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 14/05/2020
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