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INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, 

MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 MISURATORE DELL’ATTIVITA’ 

DELL’ACQUA (AW) DA DESTINARE ALLA SCT4 DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

 
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 di n. 1 
misuratore dell’attività dell’acqua (AW) da destinare alla SCT4 dell’I.Z.S.Ve., 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 D.D.G. n. 196/2016 e 
modificato con D.D.G. n. 416/2019, 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 per l’e-procurement, 
disponibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, costituente mercato 
elettronico della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 36, comma 6 prima parte del D. Lgs. n. 50/2016 
ed in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006. 

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

Il valore stimato presunto del contratto di appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 5 del Regolamento interno, comprensivo delle opzioni, ammonta ad € 30.000,00 IVA esclusa, e 
risulta così comprensivo: 

- prima fornitura di n. 1 misuratore dell’attività dell’acqua (AW) da destinare alla SCT4 dell’Istituto, 
di € 7.500,00 IVA esclusa; 

- eventuali forniture supplementari o complementari previste. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha la facoltà di 
acquisire, entro 5 anni dalla stipula contrattuali, ulteriori n. 3 misuratori dell’attività dell’acqua (AW), alle 
medesime condizioni tecniche ed economiche offerte dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla 
procedura, previa adozione di apposito provvedimento. L’appaltatore, qualora la stazione appaltante si 
avvalesse di tale facoltà, sarà tenuto all’applicazione, al prezzo di listino, della percentuale di sconto indicata 
nella propria offerta economica in sede di partecipazione alla procedura. 

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: 

o Ragione Sociale; 
o Sede Legale; 
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o Codice Fiscale e/o Partita Iva; 
o Legale Rappresentante; 
o Indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). 

La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: izsvenezie@legalmail.it, entro e non oltre il 24/07/2020, alla SCA2 –Acquisti e Logistica, C. 
Att.ne della Referente dell’Istruttoria Sig.ra Anuska Meneghello. 

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. 

ATTENZIONE: UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 
ALBOFORNITORI.IT   

Si porta all’attenzione degli operatori economici interessati che la procedura di gara sarà espletata per il 
tramite della 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 al 
numero 0372 801730 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

 

SCA2 Servizio Gestione Approvvigionamenti e Logistica 
                                  Il Direttore  
                         dott. Stefano Affolati 
          Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. 

                                                     e norme collegate 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SA/am 
SCA2 – Acquisti e Logistica  
Responsabile del Procedimento: dr. Stefano Affolati 
(tel. 049 8084232 fax 049 8084339 mail: saffolati@zsvenezie.it)  
Referente dell’Istruttoria: Sig.ra Anuska Meneghello 
(tel. 049 8084397 fax 049 8084339 mail: ameneghello@izsvenezie.it)  
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