
 

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

 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per 

l’aggiudicazione della fornitura di n. 5 tavoli necroscopici, suddivisa in due 
lotti funzionali, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), con opzione di durata quinquennale, per 
l’IZSVe. 

Numero gara: 7183114 

CIG Lotto 1: 7608095E98 

CIG Lotto 2: 7608098116 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, si comunica che con Determinazione del 
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi n. 304 del 
23/07/2019. è stata disposta l’aggiudicazione della fornitura di n. 5 tavoli necroscopici con 
durata quinquennale, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, al sotto 
indicato operatore economico che ha presentato la migliore offerta individuata mediante 
utilizzo del criterio del minor prezzo: 

• Metalarredinox srl, con sede legale in Via Berlino n. 6 Loc. Zingonia 24040 
Verdellino (BG), per l’importo complessivo (Lotto 1 e Lotto 2) di € 68.200,00 IVA 
esclusa, pari a € 83.204,00 IVA al 22% inclusa così suddivisa: 

- LOTTO 1: € 18.600,00 IVA esclusa, pari a € 22.692,00 IVA inclusa; 

- LOTTO 2: € 49.600,00 IVA esclusa, pari a € 60.512,00 IVA inclusa; 

Per il dettaglio delle ragioni alla base della scelta della miglior offerta si rinvia al 
provvedimento di aggiudicazione pubblicato nella sezione del profilo del committente 
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti”. 

Si riportano di seguito le ragioni sociali degli operatori economici invitati alla 
procedura di cui all’oggetto: 

 

1. Metalarredinox S.r.l.; 

2. Angelantoni Life Science S.r.l.; 

3. Comfit S.r.l.; 

4. 2. I.M. Medical S.a.s. di Ivan Maini & Co.; 

5. 3. Caputo Mario. 
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Si precisa che entro il termine perentorio a tal fine concesso sono pervenute alla 
stazione appaltante n. 1 offerta del seguente operatore economico: 

  
1. Metalarredinox S.r.l.  

 

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].

http://www.izsvenezie.it/
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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. 

 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dr 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  @izsvenezie.it) 
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