
 

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

 
Agli operatori economici invitati 
 
 

OGGETTO: Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie, 
mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), per l’aggiudicazione della fornitura di 
piattaforme PCR Real Time, con opzione d’acquisto quinquennale, da 
destinare all’IZSVe. 

Numero di gara 7149688 

CIG Lotto 1: 7567546882; CIG Lotto 2: 7567551CA1 

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, si comunica che con 
Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi adottata in data odierna, per le motivazioni ivi illustrate, si è proceduto alla 
rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 268/2018 e per l’effetto sono state 
apportate modifiche alla lex specialis di gara con esclusivo riferimento al Lotto 2, aventi 
ad oggetto: 

- l’importo unitario della fornitura; 

- l’importo posto a base d’asta per il medesimo lotto; 

- l’importo richiesto a titolo di cauzione provvisoria. 

Con il medesimo provvedimento di rettifica è stata, altresì, rideterminata l’opzione 
di acquisto prevista, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 1331 del c.c., in n. 1 ulteriore strumentazione, con conseguente 
rideterminazione del valore stimato del contratto ex art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per effetto della suddetta rettifica,parte degli articoli 1, 2, 3 e 7 della lettera invito 
sono da intendersi sostituiti come segue: 

 1) Oggetto e caratteristiche della fornitura 

Nelle tabelle che seguono sono indicati, per ciascun lotto, gli importi unitari presunti, IVA 
esclusa, della fornitura principale nonché l’importo complessivo della fornitura, calcolato 
in base ad essi: 

 

Lotto 2 – CIG 7567551CA1 

Descrizione Quantità Importo unitario 
Importo fornitura 

principale Iva esclusa 

piattaforme Real 
Time PCR con 

blocco termico 
peltier 

2 € 26.000,00 € 52.000,00 

mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it


  

Pagina 2 di 2 
 

 2) Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1331 del c.c., la stazione 
appaltante si riserva di acquistare, entro 5 anni dalla stipula contrattuale, n. 4 ulteriori 
strumentazioni, previa adozione di apposito provvedimento e emissione di buono d’ordine, così 
suddivise: 

- Lotto 1 – ulteriori n. 3 piattaforme Real Time PCR con blocco termico peltier singolo; 

- Lotto 2 – ulteriore n. 1 piattaforma Real Time PCR con blocco termico peltier. 

 3) Durata e importo del contratto 

L’importo complessivo massimo presunto della presente fornitura, scorporate le opzioni previste 
dalla presente lettera d’invito, ammonta ad € 132.000,00 IVA esclusa, di cui € 80.000,00 Iva 
esclusa per il Lotto 1 ed € 52.000,00 Iva esclusa per il Lotto 2.  

Il valore stimato dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del 
Regolamento, comprensivo quindi di ogni opzione prevista dalla presente lettera invito ammonta 
ad € 218.000,00 IVA esclusa, così composto: 

- € 140.000,00 Iva esclusa per il Lotto 1, di cui € 80.000,00 Iva esclusa per la fornitura 
principale di n. 4 strumentazioni ed € 60.000,00 per l’opzione d’acquisto di n. 3 ulteriori 
beni; 

- € 78.000,00 Iva esclusa per il Lotto 2 di cui € 52.000,00 Iva esclusa per la fornitura 
principale di n. 2 strumentazioni ed € 26.000,00 Iva esclusa per l’opzione d’acquisto di n. 1 
ulteriore bene. 

 7) Garanzia provvisoria e garanzia definitiva 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 
del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente pari, nel caso 
di specie, ad € 1.600,00 (euro milleseicento/00) per il Lotto 1 ed € 1.040,00 (euro 
millequaranta/00) per il Lotto 2. 

*** 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente, unitamente alla lettera invito 
rettificata, all’interno della sezione relativa alla procedura in parola. 

Il medesimo avviso è altresì trasmesso, utilizzando la funzione “Comunicazioni” all’interno 
del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, agli operatori economici invitati a 
presentare offerta. 

Legnaro, lì 7 Agosto 2018 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Valentina Orsini 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate 
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Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Orsini 
( 0498084167  0498084339  vorsini@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Marta Lovato 
( 0498084284  0498084339  mlovato@izsvenezie.it) 
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