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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO 
CONCORRENZIALE, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE 
VARIO DI CANCELLERIA, DI DURATA QUINQUENNALE, PER L’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

Numero di gara: 7973205  

CIG: 8544851A1B 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

Il presente capitolato tecnico disciplina le specifiche tecniche minime, i fabbisogni e il contenuto 
tecnico-prestazionale della fornitura relativa all’appalto indicato in oggetto per l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSVe”, “Istituto” o “Stazione Appaltante”).  

Il medesimo capitolato costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di appalto che l’Istituto 
stipulerà, all’esito della procedura indicata in oggetto, con l’operatore economico aggiudicatario. 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME  

Tutte le prestazioni, i termini e le modalità di svolgimento prescritte per l’espletamento della fornitura 
negli articoli che seguono nonché ogni ulteriore obbligazione prescritta in capo all’operatore economico 
aggiudicatario prevista dal Capitolato Tecnico, sono da intendersi quali caratteristiche tecniche minime 
inderogabili richieste a pena di inammissibilità dell’offerta alla procedura, salvo il caso in cui la 
prestazione, la modalità di svolgimento o l’obbligazione sia espressamente definita come meramente 
“eventuale”, “presunta” o “indicativa”. 

Il dettaglio della fornitura richiesta è indicato nell’Allegato A al presente Capitolato: i beni offerti 
dovranno possedere le caratteristiche tecniche minime ivi indicate, richieste dalla stazione appaltante a 
pena di inammissibilità dell’offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza. 

Con riferimento agli articoli le cui specifiche tecniche menzionino una fabbricazione 
determinata o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, si precisa che tale 
riferimento è indicato al fine di consentire alla stazione appaltante di soddisfare il livello di 
prestazione richiesto con la relativa tipologia di bene. 

La stazione appaltante si riserva, pertanto, la facoltà di verificare l’effettiva corrispondenza dei 
codici articolo indicati dall’operatore economico concorrente con lo specifico marchio/tipo 
richiesto nell’Allegato A quale parametro per valutare l’ammissibilità dell’offerta: qualora 
l’offerta proponga articoli relativi a marchi/tipi diversi rispetto a quelli indicati dalla stazione 
appaltante, gli stessi potranno essere valutati come non idonei qualora, in relazione alle 
esigenze dell’Istituto, non risultino assolutamente equivalenti in termini di equipollenza e 
conformità sostanziale del livello di prestazione auspicato. 



Capitolato Tecnico 

Pagina 2 di 2 

2. OGGETTO DELL’APPALTO, SERVIZI INCLUSI E PRESTAZIONI PRINCIPALI E 
ACCESSORIE 

I servizi accessori ricompresi nella fornitura oggetto di affidamento devono essere espletati nel rispetto 
delle seguenti modalità e termini, da intendersi quali caratteristiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura: 

 con riferimento al servizio di consegna la stessa dovrà avvenire presso la sede centrale dell’Istituto, 
sita in Legnaro (PD), Viale dell’Università n. 10. 

Il termine massimo accettato per la consegna è pari a n. 10 giorni solari consecutivi dalla 
ricezione del relativo buono d’ordine. 

 con riferimento al servizio di operabilità web, l’operatore economico dovrà garantire:  

- possibilità di consultazione dei cataloghi dei prodotti offerti via browser, mediante un proprio 
sito web; 

- il sito web deve disporre di interfacce per consultazione/gestione basate su criteri di facile 
consultazione per gli utenti, in lingua italiana. 

3. FABBISOGNI PRESUNTI 

Il fabbisogno presunto quinquennale per la fornitura oggetto di appalto è indicato nell’Allegato A al 
presente capitolato (“Fabbisogni”). 

Tale fabbisogno - stimato sulla base dello storico registrato dalla stazione appaltante committente – è da 
intendersi come meramente presuntivo e non vincolante per la stazione appaltante, la quale sarà tenuta 
a corrispondere all’appaltatore esclusivamente le forniture effettivamente ed espressamente richieste nel 
corso dell’esecuzione contrattuale.  

 


