SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI
TELEFAX 049 8084339 - PEC: PROVVEDITORATO.IZSVE@LEGALMAIL.IT
A TUTTI GLI INTERESSATI

OGGETTO: Procedimento di Cottimo fiduciario, mediante ricorso al Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento a lotti
della fornitura in somministrazione di frigoriferi e congelatori da
laboratorio con durata triennale per l’IZSVe
Lotto 1 C.I.G.: 5832328D4F
Lotto 2 C.I.G.: 58323596E6
Lotto 3 C.I.G.: 58323775C1
Avviso di post-informazione ex art. 331 del DPR 207/2010
Con la presente si avvisa che, in seguito all’espletamento della procedura di Cottimo
Fiduciario di cui all’oggetto, con Determinazione Dirigenziale n. 86 del 24/08/2015 del
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, è stato
disposto l’affidamento della a favore della Ditta K.W. Apparecchi Scientifici S.r.l. del Lotto 1
Frigoriferi da Laboratorio Verticali con volume minimo di 140 Litri, di 700 Litri e di 1400 Litri,
per l’importo triennale medio presunto di € 34.855,00 Iva esclusa, pari ad € 42.523,10 Iva al
22% inclusa.
Tale offerta è risultata la migliore alla stregua dei criteri indicati dalla
documentazione di gara, nell’ambito della procedura avviata con “R.d.O. M.e.P.A.” n.
842273 ed in particolare dalla lettera d’invito alla stessa allegata (ns. prot. n. 6956 del
16/07/2015).
Con la presente si avvisa altresì che il Lotto 2 - Congelatori da Laboratorio Verticali
di capacità minima 140 Litri, 600 Litri, 1400 Litri, ed il Lotto 3 - Congelatori Orizzontali di
capacità minima 600 Litri, della medesima procedura, sono andati deserti, in quanto, entro il
termine inderogabile a tal fine stabilito nella “R.d.O.” n. 842273 del 16/07/2015 (ore 12:00 del
31/07/2015) non è pervenuta alcuna offerta.
Per eventuali richieste di accesso agli atti si invita a prendere visione del
regolamento disciplinante il diritto di accesso ai documenti amministrativi pubblicato sul sito
web dell’Istituto www.izsvenezie.it, alla sezione amministrazione, accesso agli atti. Ulteriori
informazioni potranno essere richieste al Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi, Dr. Davide Violato (tel. 049/8084232 – fax 049/8084339), ovvero Dr.ssa Miriam
Belcaro (tel. 049/8084233 – fax 049/8084339) dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore
13:00.
Distinti saluti.
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Il Dirigente e Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Davide Violato
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