
 

SERVIZIO GARE 
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 

 
Agli interessati 

 
OGGETTO: Procedura di importo inferiore alle soglie comunitarie per 

l’aggiudicazione della fornitura di sistemi di cromatografia, con opzione 
di affidamento del relativo servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione di durata settennale. 

Numero di gara: 7784204 

CIG Lotto 1: 83249416A3 

CIG Lotto 2: 8324951EE1 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, si comunica che con Determinazione 
del Dirigente della SCA2 – Acquisti e Logistica n. 354 del 16 Ottobre 2020 è stata 
disposta l’aggiudicazione della fornitura dei sistemi di cromatografia di seguito indicati, 
in favore dell’operatore economico Shimadzu Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via 
G.B. Cassinis n. 7, che ha presentato la migliore offerta individuata mediante utilizzo del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
prezzo/qualità, per l’importo complessivo di € 77.600,00 IVA esclusa, pari a € 94.672,00 
IVA inclusa, così costituiti: 

 € 43.000,00 IVA esclusa per la fornitura di un sistema di cromatografia 
liquida preparativa (GPC), di cui al Lotto 1 della procedura in oggetto; 

 € 34.600,00 IVA esclusa per la fornitura di un sistema di cromatografia 
liquida a ultra alta prestazione (UHPLC) di cui al Lotto 2. 

Con il medesimo provvedimento è stato, altresì, disposto l’eventuale 
affidamento dei relativi servizi di assistenza e manutenzione tecnica post garanzia, di 
durata settennale, rinnovabili di anno in anno, demandando a successivo provvedimento 
l’eventuale esercizio di tale opzione. 

Per il dettaglio delle ragioni alla base della scelta della miglior offerta si rinvia al 
provvedimento di aggiudicazione pubblicato nella sezione del profilo del committente 
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti”. 

Si riportano di seguito le ragioni sociali degli operatori economici invitati alla 
procedura di cui all’oggetto: 

1. Shimadzu Italia S.r.l.; 

2. Thermo Fisher Scientific S.p.A.; 

3. Agilent Technologies Italia S.p.A. 
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Si precisa che entro il termine perentorio a tal fine concesso sono pervenute alla stazione 
appaltante n. 2 offerte dei seguenti operatori economici:  

1. Shimadzu Italia S.r.l.; 

2. Thermo Fisher Scientific S.p.A. 

L'Amministrazione aggiudicatrice è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, 
Ente sanitario di diritto pubblico con sede legale in Viale dell’Università, n. 10 – 35020 Legnaro (PD) 
[Codice NUTS ITD36 - profilo del committente: http://www.izsvenezie.it - principale settore di 
attività: salute].Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Gare – al Responsabile 
Unico del Procedimento o al referente dell’istruttoria, i cui riferimenti sono indicati in calce alla 
presente, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30. 

 

SCA2 - Servizio Gare 

Il Dirigente 

Dot. Stefano Affolati 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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Referente dell’istruttoria: dott.ssa Marta Lovato 
( 0498084284  0498084339  mlovato@izsvenezie.it) 
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