
 

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE BENI E SERVIZI  
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 

 
  Spett.le  

Illumina Italy Srl 
via Senigallia – Torre A n. 18/2 
20161 Milano 
PEC: illuminaitaly@pec.it 

 
E, p.c. Dott.ssa Alessandra Longo 
 Dott.ssa Antonia Ricci 
 SCS1 – Analisi del Rischio e Sorveglianza 
 
  

Lettera trasmessa a mezzo posta elettronica certificata  

OGGETTO: Affidamento diretto, senza previo confornto concorrenziale, della 
fornitura di kit e reagenti vari di biologia molecolare, di durata 
annuale, per la SCS1 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie. 

 CIG: ZD51F00AEF 

 Lettera di affidamento 
 

Con la presente si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 282 del 
18/07/2017 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, è 
stato disposto di affidarVi la fornitura in oggetto, alle condizioni tecniche ed economiche 
indicate nell’offerta da Voi presentata e conservata agli atti del Servizio (acquisita a ns. 
prot. n. 7136/2017), nonché alle ulteriori condizioni previste dalla restante 
documentazione della procedura nonché dal presente contratto e dai suoi allegati.  

1. Oggetto del contratto 

L’appalto ha ad oggetto la fornitura dei beni di seguito indicati, contrassegnati 
mediante codice articolo IZSVe e codice articolo dell’operatore economico fornitore, 
unitamente ai relativi quantitativi, determinati nel minimo e nel massimo, ai prezzi 
unitari ed agli importi massimi complessivi al netto d’IVA. 

Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione 
Codice 
articolo 

fornitore 

Fabbisogno 
annuale 

presunto in 
pezzi 

Prezzo 
unitario  

(IVA escl.) 

Importo 
massimo 

complessivo  
(IVA escl.) 

min max 

BM1129 
NEXTERA XT DNA 
SAMPLE PREP KIT 

FC1311024 1 1 € 736,25 € 736,25 

BM1140 
MISEQ V2 REAGENT 

KIT 500 CYCLES 
MS-102-

2003 
4 6 € 1.058,30 € 6.349,80 
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Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione 
Codice articolo 

fornitore 

Fabbisogno annuale 
presunto in pezzi Prezzo unitario  

(IVA escl.) 

Importo massimo 
complessivo  

(IVA escl.) min max 

BM1167 
NEXTERA XT DNA 

SAMPLE 96 RX 
FC-131-1096 4 6 € 2.795,85 € 16.775,10 

BM1168 
NEXTERA XT INDEX 96 

RX 
FC-131-1002 1 2 € 904,40 € 1.808,80 

BM1228 
MISEQ REAGENTE KIT 

V3 600CYCLE 
MS-102-3003 6 8 € 1.425,95 € 11.407,60 

BM1239 TRUSEQ SMALL RNA 2 RS-200-0024 1 1 € 2.087,15 € 2.087,15 

BM1343 PHIX CONTROL V3 FC-110-3001 4 5 € 149,15 € 745,75 

Importo complessivo (IVA escl.) € 39.910,45 

La fornitura avverrà in somministrazione, all’abbisogno dell’Istituto in seguito ad emissione e 
trasmissione di apposito buono d’ordine, fermo il rispetto dei quantitativi minimi e massimi indicati 
nel prosieguo e la facoltà di modifiche nel corso dell’esecuzione, nei limiti specificati nell’articolo 
dedicato. 

2. Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia 

I prezzi offerti dall’appaltatore dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del 
contratto. Sono in ogni caso fatte salve le ulteriori modifiche al contratto durante il suo periodo di 
efficacia previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

3. Durata ed importo del contratto 

Il presente contratto ha durata annuale con decorrenza dalla stipulazione dello stesso. A tal 
fine sarà considerata e ritenuta valida la data di protocollazione della presente lettera di 
affidamento sottoscritta per accettazione dall’operatore economico. 

L’importo complessivo del contratto ammonta a minimo € 28.296,70 e massimo € 39.910,45 
IVA esclusa, pari a minimo € 34.521,97 e massimo € 48.690,75 IVA al 22% inclusa. 

4. Ulteriori condizioni di fornitura 

Porto: franco Magazzino centrale dell’Istituto, sito in Viale dell’Università n. 10 a Legnaro 
(PD), Italia. Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00. Referenti: Sig. Paolo 
Pittarello e Sig. Alberto Masiero, tel. +39 049 8084317, fax +39 049 8830918. 

Nel Documento Di Trasporto (DDT) e nella fattura (o equivalente documento contabile 
emesso a fronte della fornitura) devono essere riportati: 

- il CIG (ZD51F00AEF); 

- la dicitura “CUP non dovuto”; 

- il relativo numero di buono d’ordine trasmesso dall’Istituto. 

5. Riferimenti 

Il Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è la 
Dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo professionale del Servizio 
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Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, (tel. 049 8084167, fax 049 8084339, e-mail 
vorsini@izsvenezie.it, PEC provveditorato.izsve@legalmail.it). 

6. Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto nella presente, il contratto di appalto è disciplinato 
dal Capitolato Generale d’Oneri dell’Istituto, approvato con DDG n. 9/2017 e visionabile all’indirizzo 
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/ e, in 
particolare dalle Sezioni II e III.B) dello stesso, integrate dalla lex specialis di gara, dall’offerta 
presentata d’aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e della Legge n.136/2010.  

7. Documenti da restituire 

La presente dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
dell’operatore economico e trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata 
provveditorato.izsve@legalmail.it, all’attenzione della referente dell’istruttoria i cui riferimenti 
sono riportati in calce, entro e non oltre 7 giorni solari consecutivi dalla sua ricezione. 

Ove necessario, l’operatore economico dovrà trasmettere alla stazione appaltante la nota 
formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni 
finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito 
Intenet dell’Istituto all’indirizzo www.izsvenezie.it nel percorso “amministrazione/fornitori”, entro 
7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo. 

Distinti saluti. 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DV/mb 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Valentina Orsini 
 ( 0498084167   0498084339   vorsini@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: Dott.ssa Manuela Bizzo 
 ( 0498084272   0498084339   mbizzo@izsvenezie.it) 
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