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S.S.  APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI 
 
 
  Agli interessati 
 
 
OGGETTO: 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 Gara 6342114. 

Comunicazione esito gara. 

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, si comunica che con Determinazione del 
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi n. 56 del 26.05.2016, è 
stata disposto di affidare la fornitura biennale di materiale vario per attività di sequenziamento 
alle ditte e per gli importi di seguito indicati: 

 Lotto 1 – ABI PRISM BIGDYE KIT TERMINATOR TF V3.1 (100 REAZ): alla ditta 
Resnova S.r.l., con sede legale in Genzano di Roma (RM), via Cadore n. 14, per 
l’importo presunto di max € 14.112,00, IVA esclusa, corrispondenti a max € 17.216,64, 
con IVA al 22% inclusa (ovvero altro importo nel caso di introduzione di nuova aliquota). 

 Lotto 2 – AUTOSEQ G-50 COLUMNS: alla ditta Euroclone S.p.A. con sede legale in 
Milano (MI), via Spezia n. 1, per l’importo presunto di max € 10.000,00, IVA esclusa, 
corrispondenti a max € 12.200,00, con IVA al 22% inclusa (ovvero altro importo nel 
caso di introduzione di nuova aliquota). 

 Lotto 3 – ABI PRISM BIGDYE TERM.V-3.1 (1000 reaz): alla ditta Resnova S.r.l., con 
sede legale in Genzano di Roma (RM), via Cadore n. 14, per l’importo presunto di max € 
48.880,00 IVA esclusa, corrispondenti a max € 59.633,60, con IVA al 22% inclusa 
(ovvero altro importo nel caso di introduzione di nuova aliquota). 

 Lotto 4 – EXOSAP-IT FOR 500 REAZ: alla ditta Resnova S.r.l., con sede legale in 
Genzano di Roma (RM), via Cadore n. 14, per l’importo presunto di max € 8.200,00, IVA 
esclusa, corrispondenti a max € 10.004,00, con IVA al 22% inclusa (ovvero altro 
importo nel caso di introduzione di nuova aliquota). 

 Lotto 5 – ADHESIVE PCR SEAL: alla ditta Resnova S.r.l., con sede legale in Genzano di 
Roma (RM), via Cadore n. 14, per l’importo presunto di max € 876,00, IVA esclusa, 
corrispondenti a max € 1.068,72, con IVA al 22% inclusa (ovvero altro importo nel caso 
di introduzione di nuova aliquota). 

 Lotto 6 – PERFORMA DTR ULTRA 96WELL: alla ditta Resnova S.r.l., con sede legale in 
Genzano di Roma (RM), via Cadore n. 14, per l’importo presunto di max € 21.120,00, 
IVA esclusa, corrispondenti a max € 25.766,40, con IVA al 22% inclusa (ovvero altro 
importo nel caso di introduzione di nuova aliquota). 

 Lotto 7 – CENTRI SEP 8 STRIPS 12X8 STRISCE: alla ditta Resnova S.r.l., con sede 
legale in Genzano di Roma (RM), via Cadore n. 14, per l’importo presunto di max € 
3.283,20, IVA esclusa, corrispondenti a max € 4.005,50, con IVA al 22% inclusa 
(ovvero altro importo nel caso di introduzione di nuova aliquota). 

 Lotto 8 – PERFORMA DTR ULTRA 96WELL: alla ditta Resnova S.r.l., con sede legale in 
Genzano di Roma (RM), via Cadore n. 14, per l’importo presunto di max € 16.128,00, 
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IVA esclusa, corrispondenti a max € 19.676,16, con IVA al 22% inclusa (ovvero altro 
importo nel caso di introduzione di nuova aliquota). 

 Lotto 9 – PRIMO STANDARD 96 PCR PLATES: alla ditta Resnova S.r.l., con sede 
legale in Genzano di Roma (RM), via Cadore n. 14, per l’importo presunto di max € 
3.072,00, IVA esclusa, corrispondenti a max € 3.747,84, con IVA al 22% inclusa 
(ovvero altro importo nel caso di introduzione di nuova aliquota). 

 

Distinti saluti. 
Sevizio Approvvigionamento e Gestione di 

Beni e Servizi 
Il Dirigente 

Dott. Davide Violato 
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Struttura Semplice Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  
Responsabile del procedimento: Dott. Davide Violato  
Tel 049 8084232  Fax 049 8084339  dviolato@izsvenezie.it 
Referente amministrativo: Dott. Stefano Berti 
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