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

Agli interessati
OGGETTO:

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.
Numero gara 6847135
CIG LOTTO 1: 7204474804
CIG LOTTO 2: 720448511A
Avviso sui risultati della procedura di affidamento

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, si comunica che con Deliberazione del
Direttore Generale dell’IZSVe n. 549 dell’8 Ottobre 2018 è stata disposta
l’aggiudicazione della procedura di gara indicata in oggetto ai seguenti operatori
economici che hanno presentato, in relazione al citato Lotto di riferimento, la migliore
offerta economica individuata mediante utilizzo del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità:


Lotto 1 della procedura di gara indicata in oggetto, concernente la fornitura di n.
2 sistemi HPLC/MS/MS, unitamente al relativo servizio settennale di assistenza
tecnica e manutenzione full risk, in favore dell’operatore economico Waters
S.p.A., con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison n. 110, per
l’importo complessivo di € € 645.400,00 Iva esclusa, pari a € 787.388,00 IVA al
22% inclusa, di cui € 369.900.00 Iva esclusa per la complessiva fornitura dei
sistemi HPLC/MS/MS ed € 277.500,00 Iva esclusa per i relativi servizi settennali
di assistenza e manutenzione full risk, al netto dell’importo offerto per la
contestuale cessione delle citate attrezzature attualmente in uso presso la SCS2
dell’IZSVe pari a € 2.000,00;



Lotto 2 della procedura di gara indicata in oggetto, concernente la fornitura di n.
1 sistema HPLC/MS/MS con banco mobile, unitamente al relativo servizio
settennale di assistenza tecnica e manutenzione full risk, in favore
dell’operatore economico economico Waters S.p.A., con sede legale in Sesto San
Giovanni (MI), Viale Edison n. 110, per l’importo complessivo di € 402.400,00 Iva
esclusa, pari a € 490.928,00 IVA al 22% inclusa, di cui € 239.900,00 Iva esclusa
per la fornitura dell’attrezzatura ed € 162.500,00 Iva esclusa per il relativo
servizio settennale di assistenza e manutenzione full risk.

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

Si precisa che entro il termine perentorio a tal fine concesso sono pervenute alla stazione
appaltante n. 3 offerte dei seguenti operatori economici:


Thermo Fisher Scientific S.p.A.;



Waters S.p.A.;



Ab Sciex S.r.l.

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 Marta Lovato
( 0498084284  0498084339  mlovato@izsvenezie.it)
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