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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, MEDIANTE RICORSO AL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA 

FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA SCS2 CHIMICA DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. (R.d.O. n. 2191673) 

Lotto 3 - CIG: 7712333287 

OFFERTA TECNICA LOTTO 3 

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a ……………………………………. il 
……….…………………………….. c.f. ………..……………………………………………, in qualità di Legale  

Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente  

DICHIARA 

che la fornitura proposta di materiale di consumo del Lotto 3 possiede e rispetta tutte le caratteristiche 
tecniche minime prescritte dalla lex specialis di gara a pena di inammissibilità alla procedura. 

Nel rispetto del principio di equivalenza, previsto nella lettera di invito, si riporta nella sottostante tabella 
specifica indicazione del riferimento alla scheda tecnica in cui vi è evidenza di tale equivalenza. 

LOTTO 3 -FILTRI (CIG: 7712333287) 

Codice 
articolo 
IZSVe 

Codice di 
fornitore 

riferimento 
Descrizione 

Codice 
articolo 

produttore 
proposto 

Equivalenza Riferimento scheda tecnica 
(Paragrafo, capitolo, pagina) 

ed eventuali annotazioni SI NO 

(PG)FI00
58 

12172065 
CARTA FILTRO S/S 
F/NERA, DISCO DIAM 
125mm 

    

(PG)FI02
47 

05.9413.04 
6494-1304 

FILTRO GD-X 0,45µm 
diam 13mm costituito 
da un prefiltro GMF 150 
Whatman e un filtro 
GF/F in microfibra di 
vetro  

    

(PG)FI04
31 

SLHVX13(NK) 
Filtro per siringa in 
PVDF 0.45µm, diam 13 
mm 

    

(PG)FI04
21 

SLGV033(NK) 

Filtro per siringa in 
PVDF 0.22µm, diam 
compreso tra 25 e 35 
mm 

    

FI0458 RE25893 

FILTER VIALS 0,2µm 
PTFE w/pre-slit green 
cap) Vial in 
polipropilene, diam. 12 
mm 
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LOTTO 3 -FILTRI (CIG: 7712333287) 

Codice 
articolo 
IZSVe 

Codice di 
fornitore 

riferimento 

Descrizione 
Codice 
articolo 

produttore 
proposto 

Equivalenza 
Riferimento scheda tecnica 

(Paragrafo, capitolo, pagina) 
ed eventuali annotazioni 

(PG)VE0
327 

5190-1415 

MINI-UNIPREP single 
step filter vial, 0,45µm, 
PTFE, w/pre-slit blue 
cap, diam: 12 mm 

    

 

FIRMA 

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

 

 

Ai sensi del DPR n. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte retro) non autenticata di un 
valido documento di identità del/i sottoscrittore/i.  
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore dell’impresa, allegare anche copia semplice della procura e copia di un 
valido documento d’identità del delegante.  


