
 

 
 
OGGETTO:    Procedura aperta per l’appalto della fornitura di materiale 

plastico vario da laboratorio. - Avviso sui risultati della 
procedura ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 163/2006 

 
Numero gara 6308382 

 
 

Con la presente si comunica che con DDG n. 120 del 23 Marzo 2017 è 
stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara indicata in 
oggetto in favore dei seguenti operatori economici, la cui offerta ha ottenuto il 
miglior punteggio per il lotto di riferimento: 

- Lotto 1 – “Buste autosaldanti” aggiudicato alla società BS Medical S.r.l., 
con sede legale in Reggio Emilia, via G. Bovino n. 9, per l’importo 
triennale di € 5.544,00 Iva esclusa; 

- Lotto 2 – “Sacchetti per omogeneizzatore” aggiudicato alla società Sacco 
S.r.l., con sede legale in Cadorago (CO), Via Manzoni n. 29/A, per 
l’importo triennale di € 102.591,60 Iva esclusa; 

- Lotto 3 – “Sacchetti tenuta campione” aggiudicato alla società 
Laboindustria S.p.A., con sede legale in Arzergrande (PD), Via Matteotti 
n. 37, per l’importo triennale di € 14.205,00 Iva esclusa; 

- Lotto 6 – “Pipette” aggiudicato alla società Biosigma S.r.l., con sede 
legale in Cantarana (VE), Via Valletta n. 6, per l’importo triennale di € 
82.045,05 Iva esclusa; 

- Lotto 7 – “Piastre petri” aggiudicato alla società Laboindustria S.p.A., per 
l’importo triennale di € 114.145,65 Iva esclusa; 

- Lotto 8 – “Piastre microtiter” aggiudicato alla società Biosigma S.r.l., per 
l’importo triennale di € 61.513,17 Iva esclusa; 

- Lotto 9 – “Siringhe” aggiudicato alla società Laboindustria S.p.A., per 
l’importo triennale di € 5.048,10 Iva esclusa; 

- Lotto 12 – “Provette” aggiudicato alla società Biosigma S.r.l., per l’importo 
triennale di € 70.655,80 Iva esclusa; 

- Lotto 13 – “Provette con tappo incernierato” aggiudicato alla società 
Sarstedt S.r.l., con sede legale in Verona, Via della Siderurgia n. 12, per 
l’importo triennale di € 15.417,00 Iva esclusa; 

- Lotto 14 – “Anse” aggiudicato alla società Vacutest Kima S.r.l., con sede 
legale in Arzergrande (PD), Via dell’Industria n. 12, per l’importo triennale 
di € 18.963,60 Iva esclusa; 

- Lotto 15 – “Cucchiaio” aggiudicato alla società Kaltek S.r.l., con sede 
legale in Padova, Via del Progresso n. 2, per l’importo triennale di € 
5.586,00 Iva esclusa; 
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- Lotto 16 – “Fiasche” aggiudicato alla società Sacco S.r.l., per l’importo triennale di € 
23.383,80 Iva esclusa; 

- Lotto 17 – “Tamponi” aggiudicato alla società Biosigma S.r.l., per l’importo triennale 
di € 17.645,70 Iva esclusa pari ad € 21.527,75 Iva compresa; 

- Lotto 18 – “Microbank” aggiudicato alla società Biolife S.r.l., con sede legale in 
Milano, Viale Monza n. 272, per l’importo triennale di € 13.410,00 Iva esclusa; 

- Lotto 19 – “Micronic” aggiudicato alla società Starlab S.r.l., con sede legale in 
Milano, Via Pinturicchio n. 1, per l’importo triennale di € 12.602,40 Iva esclusa, pari 
ad € 15.374,92 Iva compresa. 

Non si è proceduto ad alcuna aggiudicazione per i Lotti 4 – “Sacchetti alimenti”, 5 – 
“Sacchetti immondizia”, 10 – “Contenitori” e 11 – “Contenitori per latte”, risultati deserti. 

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 Beni e Servizi – dott. Davide Violato, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 
13.00 (tel. 0498084284 – fax 0498084339). 

 

Legnaro, lì 24 Marzo 2017 

 

 

 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Dirigente 

Dott. Davide Violato 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  
Responsabile del Procedimento: Dott. Davide Violato 
 ( 0498084232   0498084339  dviolato@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: Dott.ssa Marta Lovato 
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