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

Spett.le
Demetra Opinioni.Net S.r.l.
Via Costa 34/C
30173 Venezia (VE)
E, p.c.

Dott.ssa Licia Ravarotto
Pinto Anna
Marcolin Silvia
SCS7 Comunicazione e conoscenza per
la salute

Trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo demetra@mypec.eu
OGGETTO:

Procedura di affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale
della fornitura del servizio di raccolta dati con durata semestrale per la
SCS7 Comunicazione e conoscenza per la salute dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
CIG: 735539799D
Lettera di affidamento

Con la presente si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 50 del
13/02/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, è
stato disposto di affidarVi il servizio in oggetto, alle condizioni tecniche ed economiche
indicate nell’offerta da Voi presentata e conservata agli atti del Servizio ed nella successiva
revisione (acquisita a ns. prot. n. 929/2018), nonché alle ulteriori condizioni previste dalla
restante documentazione della procedura nonché dal presente contratto e dai suoi
allegati.
1.

Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di raccolta dati
ricomprendente, in particolare, le seguenti prestazioni principali ed accessorie:
da effettuarsi nell’ambito dei relativi progetti di ricerca:
- progetto di ricerca “Mercury contents in commercial billfish species of the
Western Central Atlantic: Assessing the potential risks to human health of billfish
consumption”: realizzazione di una indagine rivolta a circa 500 consumatori di pesce che
vivono nella Repubblica Dominicana. L’indagine sarà realizzata mediante metodo CAWI –
Computer Assisted Web Interviewing;
- progetto di ricerca corrente “Il fenomeno ‘home restaurant’ in Italia:
sperimentazione di un approccio in-formativo per promuovere la consapevolezza del
rischio alimentare nelle attività di food sharing”: realizzazione di una indagine online
(metodo CAWI) rivolta a circa 1.000 consumatori italiani. Il campione di rispondenti sarà

selezionato sulla base di panel in possesso della ditta e sarà campionato sulla base di quote per
genere, classi di età e area geografica di residenza.
- progetto di ricerca corrente “Sistemi alternativi per l’allevamento del coniglio da carne:
valutazione economica, sanitaria, del benessere e percezione del consumatore”: realizzazione di una
indagine online (metodo CAWI) con le medesime caratteristiche della precedente.
La SCS7 Comunicazione e conoscenza per la salute dell’IZSVe si occuperà della preparazione di tre
diversi questionari, uno per ogni ricerca, sulla base degli obiettivi delle medesime. L’operatore
economico in indirizzo, ricevuti i questionari si occuperà dell’informatizzazione degli stessi, del
campionamento e della realizzazione delle indagini. Terminate le stesse, ne darà riscontro alla SCS7
con contestuale invio dei risultati dell’indagine sia in formato Excel che Spss.
Il servizio dovrà essere prestato dall’aggiudicataria a proprio esclusivo rischio, mediante propria
autonoma organizzazione e con i propri personale e mezzi in ottemperanza alle indicazioni ed
istruzioni di dettaglio fornite dalla stazione appaltante nel corso dell’esecuzione del contratto.
Le prestazioni classificate come “attività a canone” consistono in interventi programmati
ricomprendenti prestazioni che devono essere eseguite dall’appaltatore secondo un programma
periodico delle attività elaborato dalla stazione appaltante committente, non necessitano di previa
richiesta o autorizzazione da parte dell’Istituto e sono comprese all’interno del canone periodico
forfettario; le prestazioni qualificate come “attività a richiesta” consistono in interventi straordinari
che devono essere eseguiti dall’appaltatore solo in seguito ad espressa richiesta diretta della
stazione appaltante committente o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un
particolare evento e il corrispettivo è determinato in applicazione degli importi unitari offerti
dall’aggiudicatario ovvero del costo orario offerto moltiplicato per il monte ore effettivo necessario
per l’esecuzione dell’intervento.
Eventuali fabbisogni sopra indicati sono da intendersi come meramente presuntivi e non vincolanti
per la stazione appaltante, la quale sarà tenuta a corrispondere all’appaltatore esclusivamente i
servizi effettivamente erogati nel corso dell’esecuzione contrattuale, ferme le eventuali opzioni
previste quali modifiche durante il periodo di efficacia del contratto nel successivo articolo dedicato.
2. Durata ed importo del contratto
Il presente contratto ha durata semestrale 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, escluse le opzioni di cui sopra, ammonta a € 8.240,00 IVA
esclusa, pari a € 10.052,80 IVA al 22% inclusa.
3. Fatturazione
Le tempistiche di fatturazione saranno comunicate nel corso dell’esecuzione del servizio dai punti
ordinanti dell’Istituto. In linea generale si comunica che le attività relative alle tre ricerche di cui sopra
dovranno essere fatturate distintamente. Si rimanda inoltre al Capitolato generale d’oneri di cui al
successivo punto 5.
4. Riferimenti
Il Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il Dott.
Davide Violato Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, (tel. 049
8084232, fax 049 8084339, e-mail dviolato@izsvenezie.it, PEC provveditorato.izsve@legalmail.it).
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5.

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.C) dello stesso, integrate dalla lex specialis di gara, dall’offerta
presentata d’aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e della Legge n. 136/2010.
6.

Documenti da restituire

Il file in formato .pdf allegato alla presente dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale
rappresentante dell’operatore economico e trasmesso 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 i seguenti ulteriori documenti 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

Allegati:
File formato pdf della lettera di affidamento
DV/az
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Davide Violato
( 0498084232  0498084339  dviolato@izsvenezie.it)
Referente dell’istruttoria: Dott.ssa Alessandra Zanoni
( 0498084199  0498084339  azanoni@izsvenezie.it)
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