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Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Indirizzo postale: v.le dell'Università 10
Città: Legnaro
Codice NUTS: ITH36 Padova
Codice postale: 35020
Paese: Italia
Persona di contatto: Stefano Berti
E-mail: sberti@izsvenezie.it 
Tel.:  +39 0498084399
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.izsvenezie.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.izsvenezie.it/amministrazione/fornitori/

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.izsvenezie.it/
amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare/#gare-in-corso
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_izsve
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente sanitario di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
GARA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI PIASTRE PER LA MISURAZIONE DELLA 
CONCENTRAZIONE MINIMA INIBENTE MEDIANTE IL METODO DELLA MICRODILUIZIONE IN BRODO 
(MIC)

II.1.2) Codice CPV principale
33124130 Presidi diagnostici

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

mailto:sberti@izsvenezie.it
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II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta, per la fornitura di piastre per la misurazione della concentrazione minima inibente mediante 
il metodo della microdiluizione in brodo (MIC), di durata quadriennale, con facoltà di rinnovo biennale, in unione 
d’acquisto con gli ulteriori seguenti Istituti mandanti: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 096 700.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH36 Padova
Luogo principale di esecuzione:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell'Università n. 10 - 35100 Legnaro (PD)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta, per la fornitura di piastre per la misurazione della concentrazione minima inibente mediante 
il metodo della microdiluizione in brodo (MIC), di durata quadriennale, con facoltà di rinnovo biennale, in unione 
d’acquisto con gli ulteriori seguenti Istituti mandanti: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 546 150.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
è prevista facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà di modificare il contratto di appalto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 
106, comma 1, lettera a) del Codice, in aumento o diminuzione dei fabbisogni fino alla concorrenza del 50% 
dell’importo del contratto. L’appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni previste 
nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto;

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 070-166241

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/08/2020
Ora locale: 18:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/08/2020
Ora locale: 11:00
Luogo:
piattaforma per l'e-procurement di Net4market

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166241-2020:TEXT:IT:HTML
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
In considerazione del fatto che la Piattaforma Net4market garantisce la massima segretezza e riservatezza 
dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità 
dell’offerta medesima, l’apertura della documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute 
riservate.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto
Indirizzo postale: Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio 2277 e 2278
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia
E-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 0412403911

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Sono esperibili le procedure di ricorso previste dall’art. 120 del D.Lgs 204/2010, cd. “Codice del processo 
amministrativo”

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - SCA2 Gestione 
Approvvigionamenti e Logistica
Indirizzo postale: v.le dell'Università 10
Città: Legnaro
Codice postale: 35020
Paese: Italia
E-mail: saffolati@izsvenezie.it 
Tel.:  +39 0498084232
Indirizzo Internet: https://www.izsvenezie.it/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/07/2020
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