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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
Ente Sanitario di Diritto Pubblico 

LEGNARO – PD 
 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, DELLA FORNITURA DI 
UN APPARECCHIO DI ANESTESIA GASSOSA AD ISOFLUORANO APPOSITAMENTE ELABORATO PER USO 

CON I PICCOLI FLUSSI DEDICATI AI RODITORI PER LA SCS3 DELL’IZSVe. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

 

La fornitura dovrà avere ad oggetto il bene di seguito indicato unitamente alle relative caratteristiche 
tecniche minime il cui possesso è richiesto a pena di inammissibilità alla procedura: 

Sistema completo per l'anestesia gassosa nei roditori, coniglio e furetto costituito da: 

1 n. 1 carrello in acciaio inox con cassetto portaoggetti, mensola porta monitor, raccordi e supporti vari; 

1. n. 1 vaporizzatore per veterinaria a isofluorano certificato e tarabile; 

2. n. 1 adattatore di sicurezza per il caricamento dell'isofluorano nel vaporizzatore; 

3. n. 1 colonna flussomettrica O2 di precisione (0-12 litri); 

4. n. 1 sistema automatico per recupero del gas anestetico ed evacuazione del gas di scarico con il 
controllo del peso in automatico e allarme sonoro;  

5. n. 1 set di filtri a carboni fluosorber compatibili con il sistema sopra descritto; 

6. n. 1 generatore da laboratorio di ossigeno al 92% (permette di evitare le bombole di O2); 

7. n. 1 cassetta di induzione anestesia per roditori (DIM 26x11x11 cm); 

8. n. 1 cassetta di induzione anestesia per furetto/coniglio (DIM 26x21x21 cm); 

9. n. 2 mascherine per roditori e furetto a 2 canali e connessioni pneumatiche per il circuito di recupero 
del gas anestetico per 2 postazioni di lavoro 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI 

Garanzia: 12 Mesi; 

Ubicazione: Sede centrale Legnaro, Edificio C, piano terra. 

DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Ciascun offerente dovrà presentare, all’interno della propria offerta tecnica, i seguenti documenti: 

1) eventuali dépliant dei beni offerti;  

2) la presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, con le relative schede tecniche dalle 
quali dovrà risultare il possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste dalla lex specialis di gara;  

3) apposito documento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato del 
potere di impegnare contrattualmente l’offerente, preferibilmente mediante utilizzo del fac-simile 
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predisposto dalla stazione appaltante allegato alla lettera d’invito, denominato “Offerta tecnica”, 
recante espressa indicazione:  

a) del modello e della marca produttrice dei beni offerti, unitamente al codice del fornitore;  

b) del termine per la consegna del bene decorrente dalla data della stipula contrattuale;  

c) del termine per il collaudo del bene, ove la fornitrice non intenda effettuare il collaudo 
contestualmente alla consegna e decorrente da quest’ultima;  

d) della durata della garanzia di vendita offerta, decorrente dal collaudo del bene, e del contenuto 
della stessa, con indicazione dei tempi massimi di intervento in garanzia, degli interventi che si 
intendono coperti dalla garanzia medesima e delle parti del bene che si intendono oggetto di 
sostituzione in garanzia; 

e) delle modalità e delle tempistiche del servizio di formazione (training) da svolgersi in favore del 
personale utilizzatore. 

 

 


