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’aggiudicazione della fornitura in service di sistemi
completi per la determinazione, mediante Real Time PCR, della presenza di patogeni alimentari,
unitamente ai relativi kit diagnostici, da destinare alla sede centrale e ad alcune delle sezioni
territoriali dell’IZSVe.
Numero gara 7024072
CIG 7418870532
AVVISO PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE TECNICHE
In relazione alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte presentate relativamente alla procedura
di gara indicata in oggetto, con la presente si comunica che le prove tecniche indicate nella lex
specialis di gara saranno espletate nelle seguenti giornate: 23 e 24 Luglio 2018.
In ossequio ai paragrafi 6.1 e 6.2 del Capitolato tecnico, con riferimento alle:
 Prove tecniche sui sistemi di Real Time PCR: il concorrente è tenuto a consegnare, a proprie
esclusive spese, provvedere all’installazione e messa in funzione di un sistema completo con
funzione di demo o test, corredato dal relativo materiale di consumo, al fine
dell’effettuazione sullo stesso delle prove tecniche necessarie per la valutazione dei relativi
parametri tecnico-qualitativi indicati nel Capitolato tecnico.
Il sistema fornito in demo dovrà essere disponibile per almeno 48 ore e consegnato con un
quantitativo di materiale di consumo (kit, reagenti e materiale plastico) sufficiente per
effettuare le determinazioni sul numero di campioni allestiti indicati dalla stazione
appaltante nella comunicazione individualmente trasmessa.
Il sistema dovrà essere installato presso il Laboratorio Biofood della SCS1 dell’Istituto (locale
3A, edificio A della sede centrale dell’Istituto, sito in Viale dell’Università 10, Legnaro - PD),
previo accordo telefonico con la referente indicata nella citata comunicazione.
 Prove tecniche sul preparatore: tale prova tecnica sarà eseguita presso il Laboratorio
Biofood della SCS1 dell’Istituto.
Le prove tecniche pratiche sul preparatore dovranno essere effettuate dalla concorrente
mediante proprio personale e materiale, nel rispetto delle modalità indicate nella
comunicazione individuale.
Gli esiti delle prove tecniche pratiche effettuate sul preparatore dovranno essere consegnate
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brevi manu al personale della stazione appaltante ivi presente e all’uopo designato alla
conclusione delle prove.

Si precisa che al fine di verificare il corretto espletamento delle prove, la stazione appaltante si
riserva di presenziare all’esecuzione delle prove tecniche per il tramite di uno dei Componenti della
Commissione giudicatrice
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