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Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

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

 
 

Procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l’affidamento di sistemi HPLC/MS/MS, unitamente 
al relativo servizio settennale di assistenza tecnica e manutenzione full risk, da destinare alla SCS2 
dell’IZSVe  

 

CIG LOTTO 1: 7204474804 
 

AVVISO DI DISPONIBILITA’ CAMPIONI PER LE PROVE TECNICHE 
 

In relazione alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte presentate relativamente al Lotto 1 della 

procedura di gara indicata in oggetto, con la presente si comunica che a partire dalle ore 12:30 
del giorno 12 Giugno 2018 saranno resi disponibili i campioni necessari all’espletamento delle 

prove tecniche di cui al paragrafo 19.7 del Disciplinare di gara, unitamente al relativo protocollo, 
recante le modalità di espletamento delle prove medesime. Al fine di verificare il corretto 
espletamento delle prove ed il rispetto del protocollo, la stazione appaltante si riserva di presenziare 
all’esecuzione delle prove tecniche per il tramite di uno dei Componenti della Commissione 
giudicatrice. 

In caso di spedizione dei campioni sarà utilizzata la sede legale degli operatori economici concorrenti; 
in alternativa i campioni potranno essere ritirati, a partire dalle ore 12:30 del giorno 12 Giugno 2018, 
presso la SCS2 – Chimica. 

I campioni saranno spediti esclusivamente a quei concorrenti la cui offerta sia stata giudicata 
tecnicamente idonea dalla Commissione giudicatrice e che non abbiano richiesto espressamente alla 
stazione appaltante, in luogo della spedizione, di poter provvedere al ritiro mediante proprio 
personale presso la sede centrale dell’Istituto. 

Si precisa che i campioni saranno spediti o consegnati con modalità idonee a garantirne la 
conservazione e che la realizzazione degli stessi è avvenuta in condizioni di assoluta equivalenza, sì 
da garantire la par condicio degli operatori economici concorrenti. 

Dalla data di spedizione dei campioni decorre il termine perentorio per la presentazione della 
documentazione attestante l’esito di tali prove tecniche, previsto per le ore 12.00 del 15° giorno 
solare consecutivo successivo alla suddetta data di spedizione. 

Pertanto, a pena di esclusione dalla procedura, la documentazione comprovante gli esiti delle prove 
tecniche dovrà essere trasmessa  

entro e non oltre le ore 12:00 del 27 Giugno 2018 
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preferibilmente in formato elettronico (chiavetta USB), in apposito plico all’indirizzo all’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, viale dell’Università n. 10, 35020 Legnaro (PD), 
all’attenzione del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi c/o U.O. Protocollo, nel 
rispetto delle modalità indicate al paragrafo 19.11 del Disciplinare di gara. 

Il plico deve indicare all’esterno il nominativo dell’operatore economico mittente e concorrente e, a 
pena di inammissibilità alla procedura, idonea dicitura atta ad identificare la procedura di gara cui il 
plico afferisce. 

I plichi pervenuti oltre la data o l’orario sopraindicati saranno immediatamente esclusi dalla 
procedura, tranne quelli inviati mediante servizio postale, per i quali farà fede la data riportata sul 
timbro postale. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e l’Istituto declina ogni 
responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a 
destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

 

 

 

 

 
 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

Il Dirigente 
Dott. Davide Violato 

 


