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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
       
 
 

Agli operatori economici interessati 
 
 

OGGETTO: Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per 
l’aggiudicazione dei servizi integrati di gestione delle apparecchiature 
tecnico-scientifiche in uso presso l’IZSVe. 

Numero di gara 7356031 

CIG: 7816191CD9 

Errata corrige 

 
Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, ad integrazione del paragrafo 16 del 
Disciplinare di gara contente l’elencazione della documentazione da allegare all’offerta tecnica, si 
comunica che dovrà essere inserito anche il “Piano di qualità e sicurezza della commessa”. 
 
Pertanto il suddetto paragrafo è da intendersi integrato come segue: 

“La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, apposito documento sottoscritto dal 
legale rappresentante o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente 
l’offerente, preferibilmente mediante utilizzo del fac-simile predisposto dalla Stazione Appaltante 
allegato al presente disciplinare, denominato “Modello di Offerta Tecnica” …… 

Unitamente al modulo di offerta tecnica dovranno essere inserite nella busta “B – Offerta tecnica”: 

1) n. 10 schede di manutenzione preventiva relative alle strumentazioni appartenenti alle categorie 
NON A+, A e B (espressamente indicato nel suindicato modulo di offerta tecnica, ossia autoclavi, 
cappe (chimiche e microbiologiche), incubatori (con e senza CO2), centrifughe, frigo e congelatori 
(4°, -20°, -80°), microscopi, microtomi, liofilizzatori e numero due ulteriori schede di 
manutenzione preventiva a scelta dei partecipanti); 

2) un estratto del Manuale della Qualità aziendale; 

3) il “Piano di qualità e sicurezza della commessa”; 

4) una relazione descrittiva (preferibilmente max 40 facciate), strutturata in paragrafi, che descriva 
sinteticamente la realtà aziendale (organigramma aziendale, la dotazione strumentale, possesso 
certificazione di qualità, etc.) nonché le modalità di svolgimento del servizio in relazione a 
ciascun criterio qualitativo. La relazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore; 

5) l’illustrazione del software proposto con specifica indicazione di quanto segue: 

 configurazioni hardware e software di base; 

 architettura del sistema proposto e delle azioni di sicurezza volte alla conservazione dei 
dati, dando evidenza della facoltà effettuare il back – up in formato open di tutti i dati del 
sistema da parte dell’Istituto; 
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 caratteristiche funzionali del software dando evidenza della possibilità di creare 
autonomamente ulteriori profili personalizzati rispetto ai 5 profili richiesti nel Capitolato 
Tecnico distinguibili nella categoria degli utenti (ossia responsabili delle apparecchiature) 
e dei supervisori del servizio (DEC e suoi assistenti); 

 strumenti per l’analisi dei dati, disponibilità, numero e caratteristiche dei report già 
predisposti; 

 piano di installazione, configurazione, aggiornamento, import dei dati pregressi e 
manutenzione; 

 piano di formazione del personale finalizzato all’adeguato utilizzo dell’applicazione 
informatica per inserimento ed estrazione dei dati, preparazione di report e statistiche, 
con indicazione del numero di ore formative proposte. 

 

Per l’effetto il Disciplinare di gara è da intendersi integralmente sostituto con il documento allegato 
al presente avviso. 

 

 

 
Legnaro,19 Aprile 2019. 
 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Davide Violato 

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


