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

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 139.000,00 IVA ESCLUSA
ED INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, MEDIANTE RICORSO ALLA
PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN
SISTEMA GASROMATOGRAFICO CON RIVELATORE BASATO SU SPETTROMETRIA DI
MASSA A TRIPLO QUADRUPOLO DA DESTINARE ALLA SCS2 DELL’IZSVe, CON
“OPZIONE” DI AFFIDAMENTO DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E
MANUTENZIONE DI DURATA SETTENNALE
AVVISO
Con il presente avviso si rendo noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie intende avviare
una procedura negoziata, di importo pari o superiore ad € 139.000,00 iva esclusa ed inferiore alla soglia
comunitaria, volta all’affidamento di n. 1 sistema gascromatografico con rivelatore basato su spettrometria di
massa a triplo quadrupolo, per la SCS2 Chimica della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021.
Il valore stimato del contratto di appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, ammonta
complessivamente ad € 204.000,00 Iva esclusa, e risulta così composto:
- € 120.000,00 Iva esclusa relativa alla fornitura di n. 1 sistema gasromatografico con rivelatore basato
su spettrometria di massa a triplo quadrupolo;
- € 84.000,00 Iva esclusa relativa all’affidamento del servizio opzionale di assistenza tecnica e
manutenzione di durata settennale.
Il contratto avrà ad oggetto la fornitura dei beni e dei servizi indicati, unitamente alle specifiche tecniche
minime richieste per l’ammissibilità dell’offerta alla procedura, nell’allegato al presente avviso (Allegato 1).
L’appalto sarà aggiudicato a lotto unico ed indivisibile per le motivazioni illustrate nel provvedimento di
Determina a Contrarre.
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 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 Pec.
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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
11/08/2021 all’attenzione della SCA2 Acquisti e Logistica, referente dr.ssa Miriam Belcaro.
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.
La procedura di gara sarà espletata mediante ricorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement
“SinTel”, di proprietà di ARIA SPA, l’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione
Lombardia.
Mediante tale piattaforma, costituente mercato elettronico della stazione appaltante ai sensi dell’art. 36, comma
6, prima parte, del d.lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n.
296/2006, verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, analisi,
valutazione delle stesse ed aggiudicazione della procedura, nonché le comunicazioni e gli scambi di
informazioni. Per partecipare alla procedura telematica, gli operatori economici concorrenti dovranno dotarsi,
a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata all'interno del
disciplinare telematico di gara.
Ai fini della partecipazione è pertanto necessaria la preventiva iscrizione da parte dell’operatore
economico
alla
suddetta
piattaforma
raggiungibile
all’indirizzo:
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/; gli operatori economici interessati a partecipare alla procedure
di affidamento espletate dallo scrivente Istituto devono pertanto abilitarsi all’utilizzo di tale piattaforma
e nello specifico alle procedure pubblicate da IZSVe.
Per l’assistenza tecnica nella procedura di iscrizione è possibile contattare il gestore della piattaforma al
numero 800116738.
L’Istituto si riserva la facoltà di invitare anche ulteriori operatori economici.

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/mb
SCA2 Acquisti e Logistica
Responsabile del procedimento: dott. Stefano Affolati
( 049 8084232  049 8084339  saffolati@izsvenezie.it)
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Miriam Belcaro
( 049 8084399  049 8084339  mbelcaro@izsvenezie.it )
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