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PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA 
COMUNITARIA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT DIAGNOSTICI VARI PER 

L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Num. di gara 7537289 

GARA n. 043-2019 

 
TIMING DI GARA 

 

TIMING DI GARA DATA ORARIO 

Termine di abilitazione alla procedura di gara 19/11/2019 12:00 

Termine ultimo per invio delle richieste di chiarimenti 09/11/2019 12:00 

Data pubblicazione delle informazioni supplementari alla documentazione 
di gara ex art. 79, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – Errata corrige 

13/11/2019 12:00 

Data ed ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione 
dell’offerta economica telematica [Schema offerta economica telematica .xls + 

Allegato 3g) - Modello per offerta economica analitica] 
15/11/2019 12:00 

Scadenza termine di abilitazione ai lotti 19/11/2019 12:00 

Termine ultimo perentorio per il caricamento telematico della 
documentazione amministrativa e tecnica 

19/11/2019 12:00 

Termine ultimo perentorio, a pena di esclusione, per apporre la firma 
digitale e la marcatura temporale al file dell’offerta economica telematica 

19/11/2019 12:00 

Termine ultimo perentorio, a pena di esclusione, per inserimento del 
numero seriale relativo alla marcatura temporale apposta al file dell’offerta 
economica telematica  

19/11/2019 12:00 

Data seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa 21/11/2019 9:30 

Data seduta pubblica di apertura della documentazione tecnica data ed ora da definirsi 

Comunicazione di conclusione fase valutazione tecnico-qualitativa e di 
eventuali esclusioni dalla procedura, con contestuale informativa sui termini 
per il caricamento dell’offerta economica telematica 

al termine della fase di 
valutazione tecnico-

qualitativa 

Data inizio caricamento (per le sole offerte ammesse al prosieguo della 
procedura) dell’offerta economica telematica [Schema offerta economica 

telematica .xls + Allegato 3g) - Modello per offerta economica analitica]  

data ed ora da definirsi 
con successiva 
comunicazione 

Termine periodo per caricamento (per le sole offerte ammesse al prosieguo 
della procedura) dell’offerta economica telematica [Schema offerta economica 

telematica .xls + Allegato 3g) - Modello per offerta economica analitica] 

data ed ora da definirsi 
con successiva 
comunicazione 

Data seduta pubblica di apertura della documentazione di offerta 
economica e di redazione della graduatoria di aggiudicazione 

data ed ora da definirsi 
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Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Dirigente f.f. 

Dott. Luigi Antoniol 
 
 
LA/bm 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  
Responsabile del Procedimento: Dott. Luigi Antoniol 
Referente dell’istruttoria: Dott.ssa Manuela Bizzo 
 ( 0498084272  0498084339  mbizzo@izsvenezie.it ) 
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