
 

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

 
 
Agli interessati 

 
OGGETTO: Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie 

mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) per l’aggiudicazione della fornitura di congelatori da laboratorio 
di durata quinquennale per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie. (CIG Lotto 1: 7473829EC9; CIG Lotto 2: 7473838639; CIG Lotto 3: 
7473846CD1; CIG Lotto 4: 747385436E).  

Avviso di avvenuta stipula 

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, si comunica che con Lettera di 
affidamento del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, 
inviata tramite il campo “comunicazioni” in MePa è stata effettuata la stipula per la 
fornitura di congelatori da laboratorio di durata quinquennale, per l`Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, a favore dei sotto indicati operatori 
economici che hanno presentato la migliore offerta individuata mediante utilizzo del 
criterio del minor prezzo: 

- Lotti 1 e 2 all’operatore economico Ahsi Spa, con sede legale in Viale delle Industrie, 33 
20881 Bernareggio (MB), per l’importo massimo presunto di € 39.351,00 IVA esclusa, 
pari a € 48.008,22 IVA al 22% inclusa per il Lotto 1 e di € 59.880,00 IVA esclusa, pari a € 
73.053,60 IVA al 22% inclusa per il Lotto 2; 

- il Lotto 3 all’operatore economico KW Apparecchi Scientifici, con sede legale in Via 
della Resistenza 119 Monteriggioni (SI) per l’importo complessivo massimo presunto di 
di € 29.640,00 IVA esclusa, pari a € 36.160,80 IVA al 22% inclusa; 

- il Lotto 4 all’operatore economico Atesmedica.com, con sede legale in Via A.P. Caliari 2 
Verona (VR) per l’importo complessivo massimo presunto di € 19.500,00 IVA esclusa, 
pari a € 23.790,00 IVA al 22% inclusa. 

 

L'Amministrazione aggiudicatrice è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie, Ente sanitario di diritto pubblico con sede legale in Viale dell’Università, n. 10 – 
35020 Legnaro (PD) [Codice NUTS ITD36 - profilo del committente: 
http://www.izsvenezie.it - principale settore di attività: salute]. 

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. 
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Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

Il Dirigente 
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 Emma Vittoria Boresi 
( 0498084491   0498084339  eboresi@izsvenezie.it) 
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