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

PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO A LOTTI DELLA FORNITURA
IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITÀ DI
SEQUENZIAMENTO, DA DESTINARSI ALLA SCS5 – RICERCA E INNOVAZIONE DELL’IZSVE.
NUMERO DI GARA: 6342114
AVVISO ED ERRATA CORRIGE
Avviso sulla campionatura
Rilevato che il dedicato art. 6 della lettera di invito prevede che “(…) la campionatura è
indispensabile ai fini della valutazione dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti e trattandosi di un
requisito richiesto ai fini della ammissione alla procedura, il mancato rispetto del termine per la
consegna della stessa comporterà l’esclusione immediata dalla procedura o dall’aggiudicazione
del lotto di riferimento.”, la stazione appaltante, preso atto del fatto che la presente procedura
costituisce ripetizione della precedente procedura di gara, annullata con DDG n. 80/2016, e che
l’oggetto della stessa è rimasto invariato, dispensa le ditte che hanno già presentato offerta in
occasione della precedente procedura e che risultano aver depositato la relativa campionatura,
alla presentazione ed al deposito di nuova campionatura, compatibilmente con il periodo di validità
dei prodotti già depositati.
Si precisa che rimane nella piena facoltà dell’operatore economico offerente avvalersi o meno di
tale dispensa e, pertanto, procedere o meno al deposito della nuova campionatura, restando
inteso che, nel caso di deposito di nuova campionatura, la stessa dovrà riguardare la totalità dei
prodotti previsti all’interno del lotto per cui si presenta offerta, non essendo ammesso il deposito di
campionatura parziale a sostituzione di una quota parte della campionatura già presentata.
Errata corrige
In seguito a verifica della lettera d’invito su segnalazione di un operatore economico invitato è
emersa l’erronea indicazione all’interno dell’art. 5, paragrafo 3 del documento, del numero di gara
della procedura de qua. Nello specifico, l’inciso in parola prevede che “Il plico deve indicare
all’esterno il nominativo della ditta mittente e, a pena di inammissibilità alla procedura la dicitura
“Procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento a lotti della fornitura in somministrazione biennale
di materiale vario per attività per attività di sequenziamento, da destinarsi alla SCS5 – Ricerca e
Innovazione dell’IZSVe. Numero di gara 6209516” o analoga dicitura idonea ad identificare la
procedura.”
Si conferma che quanto rilevato è da imputare ad un mero refuso o errore materiale della lex
specialis e che il numero di gara corretto è quello indicato nell’incipit della lettera d’invito e nei
relativi allegati, ovverosia 6342114.
Inoltre, si rettificano i CIG indicati nella tabella di cui all’art. 1 della lettera invito come segue:
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Lotto

Codice
articolo
IZSVe

CIG

Descrizione Articolo

Fabbisogno
biennale presunto
min.

max

Unità di
misura del
fabbisogno

1

BM0005

ABI PRISM BIGDYE KIT
6445390815
TERMINATOR TF V3.1 (100
65980123BF
REAZ)

1.000

1.800

reazioni

2

BM0100

6445397DDA
AUTOSEQ G-50 COLUMNS
659801670B

4.000

8.000

reazioni

3

BM0273

644540654A
ABI PRISM BIGDYE TERM.V-3.1
65980280F4 (1000 REAZ)

4.000

8.000

reazioni

4

BM0435

64454200D9
EXOSAP-IT FOR 500 REAZ.
659803678C

15.000

20.000

reazioni

5

BM0496

6445429844
ADHESIVE PCR SEAL
6598042C7E

400

1.200

pezzo

6

BM0563

6445434C63
PERFORMA DTR ULTRA
6598049248 96WELL

19.200

38.400

reazioni

7

BM1325

6445442300
CENTRI SEP 8 STRIPS 12X8
659805573A STRISCE

1.344

1.728

reazioni

8

BM1089

6445452B3E
PERFORMA DTR ULTRA 96
6598063DD2 WELL

9.600

28.800

reazioni

9

BM1191

6445456E8A
PRIMO STANDARD 96 PCR
65980692C9 PLATES

800

1.200

pezzo

Si pregano gli operatori economici interessati a presentare la propria offerta nella procedura a fare
riferimento ai CIG sopra indicati in grassetto in luogo dei CIG barrati ai fini dell’ottenimento del
PASSOE.
Ciò precisato, considerato che è assolutamente inequivocabile la natura di mero refuso del numero
di gara e dei CIG indicati nei sopra riportati passaggi della lex specialis di gara e considerato
come l’inciso di cui all’art. 5 non impone a pena di esclusione la pedissequa indicazione,
all’esterno del plico contenente l’offerta, della dicitura esatta indicata dalla stazione appaltante,
visto che ammette chiaramente l’apposizione sul plico di “analoga dicitura idonea ad identificare la
procedura”, non si ritiene necessario procedere alla riemissione della lettera d’invito e al suo invio
agli operatori economici invitati, fungendo da avviso di rettifica la presente errata corrige.
Come previsto dall’art. 24 della lettera d’invito, “Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, nonché eventuali
informazioni complementari saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente
all'indirizzo Internet http://www.izsvenezie.it nel percorso Amministrazione>Bandi e gare
d’appalto>Forniture beni e servizi>Procedure di gara, nella sezione “Chiarimenti” all'interno
dell'area dedicata alla specifica procedura di gara. Le pubblicazioni di cui al presente articolo
hanno valore di comunicazione a tutti gli effetti: le ditte interessate hanno l’onere di consultare
periodicamente il sito per verificare se vi siano pubblicazioni relative alla gara in oggetto.”
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Inoltre, considerato che l’errore materiale rilevato non incide in modo sostanziale sulla lex specialis
di gara, si ritiene di non procedere con il differimento dei termini della procedura, i quali sono
pertanto da intendersi confermati.
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Il Dirigente
Dott. Davide Violato

DV/mb
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi
Responsabile del Procedimento: Dott. Davide Violato
( 0498084232  0498084339  dviolato@izsvenezie.it)
Referente della gara: Dott.ssa Manuela Bizzo
( 0498084244  0498084339  mbizzo@izsvenezie.it)
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