
 

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

 
Agli interessati 

 
OGGETTO: Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per 

l’aggiudicazione della fornitura di n. 11 centrifughe refrigerate e non 
refrigerate e n. 2 centrifughe refrigerate, per provette tipo Eppendorf, 
con rotore ad angolo fisso, suddivise in due lotti aggiudicabili 
separatamente, con opzione d’acquisto quinquennale mediante ricorso 
al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 

Numero di gara 6803094  

CIG Lotto 1: 71502859D6 – CIG Lotto 2:7150291EC8 

 
Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, si comunica che con Determinazione 
del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi n. 193 del 
30/05/2018  è stata disposta l’aggiudicazione della fornitura di centrifughe da banco, 
con durata quinquennale, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, al 
sotto indicato operatore economico che ha presentato la migliore offerta individuata 
mediante utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto prezzo/qualità: 

Lotto 1: 

• Eppendorf Srl con sede legale Via Zante, 14 20138 Milano, per l’importo 
complessivo di € 77.220,24 IVA esclusa, pari a € 94.208,69 IVA inclusa.; 

Lotto 2: 

• Eppendorf Srl con sede legale Via Zante, 14 20138 Milano, per l’importo 
complessivo di € 8.831,00 IVA esclusa, pari a € 10.773,82 IVA inclusa.; 

 Per il dettaglio delle ragioni alla base della scelta della miglior offerta si rinvia al 
provvedimento di aggiudicazione pubblicato nella sezione del profilo del committente 
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti”. 

Si riportano di seguito le ragioni sociali degli operatori economici invitati alla 
procedura di cui all’oggetto: 

• AHSI S.p.A. (nota acquisita a ns. prot. n 8198 del 25/07/2017); 

• Beckman Coulter Srl (nota acquisita a ns. prot. n. 8625 del 04/08/2017); 

• Eppendorf Srl (nota acquisita a ns. prot. n. 8431 del 31/07/2017); 

• Fisher Scientific Sas (nota acquisita a ns. prot. n 8138 del 25/07/2017); 

• Hettich Italia Srl (nota acquisita a ns. prot. n 8392 del 31/07/2017); 
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• LaBoindustria S.p.A.( nota acquisita a ns. prot. n 8045 del 24/07/2017); 

• Montepaone Srl.( nota acquisita a ns. prot. n 8209 del 26/07/2017); 

• Sartorius Italy S.r.l.( nota acquisita a ns. prot. n 08571 del 02082017); 

• Thermo Fisher Scientific Milano srl ( nota acquisita a ns. prot. n.8199 del 25/07/2017); 

• VWR International s.r.l ( nota acquisita a ns. prot. n. 8128 del 24/07/2017); 

• EXACTA+OPTECH Labcenter S.p.A. ( nota acquisita a ns. prot. n. 8660 del 04/08/2017); 

Si precisa che entro il termine perentorio a tal fine concesso sono pervenute alla stazione 
appaltante n. 4 offerte per il Lotto 1 e n. 5 offerte per il Lotto 2 dei seguenti operatori economici:  

• per il Lotto 1 

1. AHSI S.p.A  

2. Eppendorf Srl 

3. Thermo Fisher Scientific Milano srl 

4. Fisher Scientific Sas 

• per il lotto 2 

1. LaBoindustria S.p.A. 

2. AHSI S.p.A  

3. Thermo Fisher Scientific Milano srl 

4. Eppendorf Srl 

5. Fisher Scientific Sas 

L'Amministrazione aggiudicatrice è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Ente 
sanitario di diritto pubblico con sede legale in Viale dell’Università, n. 10 – 35020 Legnaro (PD) 
[Codice NUTS ITD36 - profilo del committente: http://www.izsvenezie.it - principale settore di 
attività: salute]. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Approvvigionamento e Gestione 
Beni e Servizi – al Responsabile Unico del Procedimento o al referente dell’istruttoria, i cui 
riferimenti sono indicati in calce alla presente, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30. 

 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.Davide Violato 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  
Responsabile del Procedimento: Dott. Davide Violato 
( 0498084232   0498084339  dviolato.@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: dott.ssa EmmaVittoria Boresi 
( 0498084202.   0498084339  eboresi@izsvenezie.it) 
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