
 

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA  
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 

 
  Spett.le 
  Itreview S.r.l. 
  Viale Della Navigazione Interna, 82 
  35027 Noventa Padovana (Pd) 
 
E, p.c. Dott. Andrea Ponzoni 
  Lab. GRIIT – SCS4  
 
 U.O. Patrimonio 
  
 
 

Trasmessa all’indirizzo PEC itreview@pec.it  

OGGETTO: Procedura per l’affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, 
della fornitura di upgrade di licenze QlikView e QlikSense per l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 
CIG: 8207029E91 
CUP: B24I19000210002 

  Lettera di affidamento 

Con la presente si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 92 del 
10/03/2020 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, è 
stato disposto di affidarVi la fornitura in oggetto, alle condizioni tecniche ed economiche 
indicate nell’offerta da Voi presentata e conservata agli atti del Servizio (acquisita a ns. 
prot. n. 2603/2020), nonché alle ulteriori condizioni previste dalla restante 
documentazione della procedura nonché dal presente contratto e dai suoi allegati.  

1. Oggetto del contratto 

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di upgrade di licenze QlikView e 
QlikSense come da capitolato tecnico allegato alla presente. 

La fornitura è comprensiva altresì di quanto indicato nella Vs. offerta tecnica, recepita a 
ns. prot. n. 2603/2020 (allegata alla presente). 

dall’appaltatore dovranno essere mantenuti fissi per il primo biennio di durata del 
contratto. A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale è fatta salva la 
possibilità di revisione dei prezzi di aggiudicazione, previa istruttoria del Responsabile 
Unico del Procedimento. A tal fine, l’operatore economico dovrà attivarsi rendendo nota 
all’Istituto, tramite PEC all’indirizzo provveditorato.izsve@legalmail.it, entro 60 giorni 
dall’inizio di ciascun anno di vigenza contrattuale a decorrere dal secondo, la propria 
intenzione di avvalersi della presente clausola di revisione dei prezzi.
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2. Durata ed importo del contratto 

Il presente contratto ha durata fino al 31/12/2020 con decorrenza dalla stipulazione dello stesso. A 
tal fine sarà considerata e ritenuta valida la data di protocollazione della presente lettera di 
affidamento sottoscritta per accettazione dall’operatore economico. 

L’importo complessivo del contratto, ammonta a €  35.011,20 IVA esclusa, pari ad € 42.713,66 IVA 
al 22% inclusa. 

Per l’esecuzione del presente contratto non sono stati ravvisati i rischi di natura interferenziale. 

3. Ulteriori condizioni di fornitura 

Porto: franco Laboratorio GRIIT, sito in Viale dell’Università n. 10 a Legnaro (PD), Italia. Orario di 
apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00. Referente: Dr. Andrea Ponzoni, tel. +39 049 
8084231, mail aponzoni@izsvenezie.it. 

Termini di fornitura, installazione e contestuale collaudo: La fornitura dovrà essere resa entro e 
non oltre il 16/03/2020. Contestualmente alla consegna l’aggiudicatario dovrà trasmettere notizia 
di avvenuto rinnovo delle licenze mediante trasmissione della LEF (License Enabler File, File di 
abilitazione della licenza) aggiornata, al personale del Laboratorio GRIIT. 

Termini di fatturazione: La fatturazione dovrà essere emessa entro e non oltre il 19/03/2020. 

Garanzia: l’acquisto si intende coperto da garanzia per il termine indicato nell’offerta presentata 
dall’aggiudicatario, comunque non inferiore al termine previsto nell’allegato Capitolato Tecnico. La 
garanzia decorre dalla data attestante l’avvenuto collaudo positivo di cui al paragrafo che precede 
ed avrà il contenuto precisato dall’aggiudicatario nella propria offerta, ferme le ulteriori 
disposizioni dettate in materia dal codice civile e dalla restante normativa vigente.  

Nella fattura (o equivalente documento contabile emesso a fronte della fornitura) devono essere 
riportati: 

- il CIG (8207029E91 

- il CUP: B24I19000210002; 

- il relativo numero di buono d’ordine trasmesso dall’Istituto. 

4. Riferimenti 

Il Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il Dott. 
Stefano Affolati, Diorettore del Servizio Approvvigionamenti e Logistica, (tel. 049 8084232, fax 049 
8084339, e-mail saffolati@izsvenezie.it, PEC provveditorato.izsve@legalmail.it). 

Il Direttore dell’esecuzione del presente contratto di cui agli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 è 
il Dott. Andrea Ponzoni, Dirigente presso la SCS4 – Laboratorio GRIIT dell’Istituto (tel. 049 8084231, 
fax 049 8084339, e-mail aponzoni@izsvenezie.it). 

L’incaricato della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura è Marzia Trivellato, 
Assistente amministrativo presso la SCA2 dell’Istituto (tel. 049 8084202, fax 049 8084339, e-mail 
mtrivellato@izsvenezie.it, PEC provveditorato.izsve@legalmail.it). 

5. Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto nella presente, il contratto di appalto è disciplinato dal 
Capitolato Generale d’Oneri dell’Istituto, approvato con DDG n. 9/2017 e visionabile all’indirizzo 
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/ e, in 
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particolare dalle Sezioni II e III.A) dello stesso, integrate dalla lex specialis di gara, dall’offerta 
presentata d’aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e della Legge n. 136/2010.  

6. Documenti da restituire 

Il file formato .pdf allegato alla presente dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante dell’operatore economico e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata 
provveditorato.izsve@legalmail.it, all’attenzione della referente dell’istruttoria i cui riferimenti 
sono riportati in calce, entro e non oltre 2 giorni solari consecutivi dalla sua ricezione. 

Ove necessario, l’operatore economico dovrà trasmettere i seguenti ulteriori documenti alla 
stazione appaltante: 

- la nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le 
operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente 
sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo www.izsvenezie.it nel percorso “amministrazione/fornitori”, 
entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo; 

- anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, cauzione definitiva da costituire con le 
modalità previste dalla lex specialis di gara; 

 
Servizio Approvvigionamenti e Logistica 

Il Direttore 

Dott. Stefano Affolati 

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

Allegati: 
- File formato pdf  
- Capitolato Tecnico 
- Vs. offerta tecnica 
- Buono d’ordine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SA/az 
Servizio Approvvigionamenti e Logistica  
Responsabile Unico del Procedimento: dott Stefano Affolati 
 ( 0498084232  0498084339  saffolati@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Alessandra Zanoni 
 ( 0498084199.   0498084339   azanoni@izsvenezie.it) 
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