
 
 
 
 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
 
S.S.  APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI 

 
  Agli interessati 
 
 
OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, mediante 

ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, a 
vari operatori economici della fornitura in somministrazione di 
puntali vari da laboratorio, di durata annuale, per l`Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

Numero di gara: 6478431 

Comunicazione esito gara – Avviso di post-informazione  

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, si comunica che con Determinazione 
del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi n. 132 del 
23/08/2016 è stata disposto di affidare la fornitura in somministrazione di puntali vari da 
laboratorio, di durata annuale, come di seguito specificato: 

• Lotto 1 – ditta Sarstedt Srl, con sede legale a Verona, in via della Siderurgia n. 
12 – importo minimo € 6.004,35 e massimo € 6.587,04 IVA esclusa, 
corrispondenti a minimo € 7.325,31 e massimo € 8.036,19 con IVA al 22% 
inclusa; 

• Lotto 2 – ditta Gilson Italia Srl, con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), in via 
Matteotti n. 98 – importo minimo € 593,74 e massimo € 684,00 IVA esclusa, 
corrispondenti a minimo € 724,36 e massimo € 834,48 con IVA al 22% inclusa; 

• Lotto 3 – ditta Eppendorf Italia Srl, con sede legale a Milano, in via Zante n. 14 – 
importo minimo € 9.780,64 e massimo € 11.222,57 IVA esclusa, corrispondenti a 
minimo € 11.932,38 e massimo € 13.691,54 con IVA al 22% inclusa; 

• Lotto 4 – ditta Starlab Italia Srl, con sede legale a Milano, in via Pinturicchio n. 1 
– importo minimo € 7.398,74 e massimo € 8.051,76 IVA esclusa, corrispondenti a 
minimo € 9.026,46 e massimo € 9.823,15 con IVA al 22% inclusa. 

 

Distinti saluti. 
Sevizio Approvvigionamento e Gestione di 

Beni e Servizi 
Il Dirigente 

Dott. Davide Violato 

 
DV/mb 
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.ssa Manuela Bizzo 
Tel 049 8084272  Fax 049 8084339  mbizzo@izsvenezie.it 
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