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

Agli operatori economici interessati 
 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di un 
incubatore per la SCS8 dell’IZSVe, con opzione d’acquisto quinquennale. 

Lettera d’invito 

Numero di gara 7634319 - CIG: 8143097838  

GARA n. 060- 2020 

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 
3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016  

 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si forniscono di seguito, entro il termine a tal fine 
previsto, le informazioni supplementari alla documentazione di gara in riscontro alle richieste di 
chiarimento pervenute dagli operatori economici invitati a presentare offerta. 

Quesito n. 1: Con riferimento alla procedura di gara in parola si chiedono i seguenti chiarimenti di 
carattere tecnico: 

- tipologia dell'incubatore agitato cioè se da banco o da pavimento; 

- capacità di agitazione in termine di provette cioè quanto provette deve agitare e di che tipo 
per poter offrire i racks corrispondenti; 

- tipologia dei sacchetti da agitare e modalità di posizionamento e alloggiamento su 
pattaforma. 

Risposta: in relazione alla richieste suesposte si forniscono le seguenti delucidazioni: 

- l'incubatore agitato è a pavimento; 

- l’incubatore deve agitare provette di varie dimensioni (15, 50). I racks non devono essere 
quotati in sede di offerta in quanto non immediatamente necessari, si richiede comunque la 
possibilità di acquistarli in futuro; 

- deve essere possibile bloccare un contenitore all’interno del quale metteremo sacchetti (da 
stomacher). 

 
Legnaro, 24 Gennaio 2020 

SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica  

Il Direttore 

Dott. Stefano Affolati 

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  
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Documento pubblicato sul profilo del committente in data 27 Gennaio 2020 


