
 

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
PEC: PROVVEDITORATO.IZSVE@LEGALMAIL.IT  

 
 
 

Agli operatori economici interessati 
 
 
 
Trasmessa a mezzo portale e-procurement 

OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di 
terreni di coltura, mediante ricorso alla piattaforma per l’e-
procurement, di durata triennale, per l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie. 

Numero gara: 7631806 

GARA n. 065 – 2020 

 Informazioni supplementari alla documentazione di gara  

 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si riportano di seguito le informazioni 
supplementari fornite dalla stazione appaltante in risposta alle richieste di chiarimento 
pervenute dagli operatori economici invitati entro il termine all’uopo concesso. 

Quesito 1) in riferimento al lotto 2, terreno TE0045 – Simmons Citrate Agar, si chiede se 
sia possibile offrire un prodotto che contenga anziché 12 g di Agar, 15 g, come la maggior 
parte dei prodotti in commercio. 

Risposta: Per la composizione del terreno l’istituto si attiene in maniera puntuale a quanto 
indicato nella UNI EN ISO 10273, revisione del 2017. In particolare all’Annex B al punto 
B.19 Simmons’ citrate medium B.18.1 Composition: 

Sodium citrate: 2.0 g.; 

Sodium chloride: 5.0 g.; 

Dipotassium phosphate: 1.0 g.; 

Bromothymol blue: 0.08 g.; 

Ammonium dihydrogen phosphate: 1.0 g.; 

Magnesium sulphate: 0.2 g.; 

Agar: 12.0 g.; 

Water: 1000 ml. 

La versione revisionata prevede chiaramente la presenza di Agar nella concentrazione di 
12 g. e non di 9 – 18 g. come previsto dalla precedente normativa. 

mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it


  

Quesito 2) in riferimento al lotto 4, terreno TE0155 – Leptospira Enrichment EMJH si 
chiede conferma che il fabbisogno triennale massimo presunto, con riferimento 
all'unità di misura (in questo caso trattasi di ml.), sia effettivamente pari a 900 ml. 

Risposta: Si conferma il fabbisogno triennale massimo presunto di 900 ml. 

 
 
Distinti saluti 
 
 
 

SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica 

Il Direttore 

Dott. Stefano Affolati 
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