
 

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
PROVVEDITORATO.IZSVE@LEGALMAIL.IT  

 
Agli operatori economici 
interessati 

 
Comunicazione trasmessa a mezzo portale www.acquistinretepa.it 

OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, mediante 
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), 
della fornitura di puntali modello “Thermo Scientific”, con durata 
semestrale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 
[R.d.O. n. 1870053] 

Numero di gara 6998515 - CIG: 739186257D 

Informazioni supplementari alla documentazione di gara  

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si riportano di seguito le informazioni 
supplementari fornite dalla stazione appaltante in risposta alle richieste di chiarimento 
pervenute dagli operatori economici invitati entro il termine all’uopo concesso. 

Quesito 1) Si richiedono maggiori specifiche tecniche per gli articoli con codice IZSVe 
(PG)Pl0260 – PL0364 – PL0527 – Pl 0829. 

Risposta:  

La stazione appaltante richiama quanto previsto all’articolo 1 della lettera di invito, nel 
quale è previsto che, con riferimento alle caratteristiche tecniche, i beni offerti dovranno 
avere medesime le caratteristiche tecniche – qualitative dei beni contraddistinti dai 
codici di riferimento indicati nella tabella ivi riportata. 

Si riportano qui di seguito le caratteristiche tecniche minime dei prodotti oggetto di 
richiesta: 

Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione articolo 
Codice di 

riferimento 
Descrizione 

(PG)PL0260 
PUNTALE CAPILLARE 
NON STERILE 200ul 

FL9362100 

 Puntale per biologia 
molecolare 

 Non sterile 

 Capacità 200ul 

PL0364 
PUNTALE 

AUTOCLAVABILE 0,50-
1500ul 

FL8400100 

 Puntale per er 
Finnpipette 
Multistepper 

 Autoclavabile 

 Capacità 50-1500 ul 
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Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione articolo 
Codice di 

riferimento 
Descrizione 

PL0527 
PUNTALE STEPPER NON 

STERILE 1,25ml 
FL8404180 

 Puntale FINNTIP 
STEPPER da 1,25 ml 

 Serile 

 Utilizzo per 
dispensazioni di 
25,50,75,100,125 ul 

PL0829 
PUNTALE STEPPER NON 

STERILE 2,5ml 
FL8404190 

 Puntale FINNTIP 
STEPPER 2,5 ml  

 Non sterile 

 Per dispensazioni di 
50,100,150,200,250 ul 

 
 
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 
 
 
 
 
 
DV/mb 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  
Responsabile del Procedimento: dott. Davide Violato 
 ( 0498084232   0498084339   dviolato@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: Dott.ssa Manuela Bizzo 
 ( 0498084272   0498084339   mbizzo@izsvenezie.it) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 05/03/2018 
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