SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it

Agli operatori economici interessati
OGGETTO:

Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per
l’aggiudicazione della fornitura materiale vario di cancelleria, di durata
quinquennale, per l’IZSVe.

Numero di gara 7973205 - CIG: 8544851A1B
Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si forniscono di seguito, entro il termine a tal fine
previsto, le informazioni supplementari alla documentazione di gara in riscontro alle richieste di
chiarimento pervenute dagli operatori economici invitati a presentare offerta.
Quesito n. 1: Si chiede conferma che lo scarico merce avverrà esclusivamente al piano terra/stradale
sia della sede centrale di Legnaro sia nelle eventuali sezioni territoriali dell’Istituto.
Risposta: Si comunica che lo scarico della merce avverrà al piano terra/stradale del Magazzino
centrale della sede di Legnaro (PD) dell’Istituto.
Quesito n. 2: Si chiede se i magazzini della sede centrale e delle altre sezioni territoriali siano dotate
di tutta l’attrezzatura necessaria per la messa a terra del mezzo di trasporto (muletto, transpallet)
oppure se sarà necessario consegnare con mezzi muniti di sponda idraulica.
Risposta: Si conferma che la consegna avverrà esclusivamente presso il magazzino della sede
centrale di Legnaro, ove sono presenti tutti i mezzi necessari per assicurare la corretta consegna.
Quesito n. 3: Si chiede di poter conoscere, anche indicativamente, il numero delle consegne che
verranno richieste nell’arco temporale di un anno.
Risposta: Con riferimento al numero di consegne annue possono essere presunte circa 15 consegne
l’anno: si precisa che tale dato viene fornito su base storica e non deve essere inteso in modo
vincolante, atteso che la richiesta di materiale è suscettibile di variazione in ragione delle attività
dell’Istituto.
Quesito n. 4: In merito ai seguenti articoli si chiede quanto segue:


CA0047 – Elastico ad anello, e CA0048 – Elastici a fettuccia, questi vengono venduti a peso e
non a misura, quindi le quantità inserite di 98 e 29,9 a cosa si riferiscono?;



CA0077 – Etichetta adesiva bianca 58x36 mm busta da 10 fogli, la quantità di 218523 fa
riferimento alla cf. da 10 oppure alla singola etichetta?;



Articoli da CA0079 a CA0082 – Etichette laser, le quantità inserite fanno riferimento alla
singole etichette oppure alle confezioni che in questo caso sono da 10 fogli?;
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CA0363 – Etichetta bianca carta termica 40x24 mm in rotolo, e CA0426 – Etichetta bianca
trasferimento termico 40x30 mm in rotolo, le quantità fanno riferimento alla singole
etichette?



CA0158 – Raccoglitore a leva, è corretta la misura del dorso 0,8 cm?



CA0182 e CA0183 nel campo marca/modello oltre ad Esselte e Favorit è indicato un marchio
specifico identificato con nome proprio di un distributore concorrente;



CA0436 – Etichetta laser inkjet bianca, la quantità indicata fa riferimento alle singole
etichette?



CA0675 e CA0676 punti metallici, si chiede conferma che sia corretta la marca indicata.

Risposta: Con riferimento a quanto richiesto si comunica che nella sezione della piattaforma
telematica relativa ai documenti della presente procedura, nonché sul sito dell’IZSVe, viene
pubblicato l’Allegato A al Capitolato Tecnico – Fabbisogni, rettificato, a sostituzione del precedente
documento, comprensivo dell’indicazione dell’unità di misura in cui sono espressi i fabbisogni di
ciascun articolo.
Per l’effetto si evidenzia quanto segue in merito ai quesiti suesposti:


CA0047 – Elastico ad anello, e CA0048 – Elastici a fettuccia, le quantità inserite di 98 e 29,9 si
riferiscono alle confezioni da 100 grammi (CA0047) e da 1 kg (CA0048);



CA0077 – Etichetta adesiva bianca 58x36 mm busta da 10 fogli, la quantità di 218523 fa
riferimento alle confezioni (buste da 10 fogli);



Articoli da CA0079 a CA0082 – Etichette laser, le quantità inserite fanno riferimento alle
confezioni;



CA0363 – Etichetta bianca carta termica 40x24 mm in rotolo, la quantità fa riferimento alle
confezioni; CA0426 – Etichetta bianca trasferimento termico 40x30 mm in rotolo, la quantità
fa riferimento alle singole etichette;



CA0158 – Raccoglitore a leva, si precisa che la misura corretta del dorso è di 8 cm;



CA0182 e CA0183 nel campo marca/modello sono state mantenute le sole marche Esselte e
Favorit;



CA0436 – Etichetta laser inkjet bianca, la quantità indicata fa riferimento alle confezioni;



CA0675 e CA0676 punti metallici, si conferma che la marca indicata è stata eliminata.

Quesito n. 5: In merito ai seguenti articoli si chiede quanto segue:


CA0040 – Puntine da disegno, la confezione da quanti pezzi deve essere?;



CA0077 – Etichetta adesiva bianca 58x36 mm busta da 10 fogli, richiedete una quantità
elevata (218.523 cf. da 10 ), confermate?;



Articoli da CA0079 a CA0082 – Etichette laser, potete indicare il numero di fogli per
confezione?;



CA0436 – Etichetta laser inkjet bianca 105X72, potete indicare il numero di fogli per
confezione?
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CA0519 - Etichetta laser inkjet bianca 37X14, potete indicare il numero di fogli per
confezione?



CA0529 – Copertina PVC per rilegatura A4, potete indicare il numero di copertine per
confezione?



CA0536 Etichetta laser inkjet 38,1X21,2mm e CA0537 Etichetta laser AVERY 64,6X33,8,
potete indicare il numero di fogli per confezione?



CA0583 il quantitativo richiesto è per il singolo blocco o per la confezione da quanti pezzi?



CA0612 Etichette laser per stamp. 148hx105 mm, potete indicare il numero di fogli per
confezione?



CA0720 - Etichetta laser inkjet rosso 70x36mm e CA0721 - Etichetta laser inkjet verde
70x36mm, potete indicare il numero di fogli per confezione?

Risposta: con riferimento ai quesiti suindicati si comunica quanto segue:


CA0040 – Puntine da disegno, la confezione è da 100 pezzi;



CA0077 – Etichetta adesiva bianca 58x36 mm busta da 10 fogli, si conferma la quantità e si
ribadisce che si tratta di fabbisogni presunti;



Articoli da CA0079 a CA0082 – Etichette laser, le confezioni sono da 100 fogli;



CA0436 – Etichetta laser inkjet bianca 105X72, confezione da 100 fogli;



CA0519 - Etichetta laser inkjet bianca 37X14, confezione da 100 fogli;



CA0529 – Copertina PVC per rilegatura A4, confezione da 100 fogli;



CA0536 Etichetta laser inkjet 38,1X21,2mm e CA0537 Etichetta laser AVERY 64,6X33,8,
confezioni da 100 fogli;



CA0583 il quantitativo richiesto è per confezione da un singolo pezzo;



CA0612 Etichette laser per stamp. 148hx105 mm, confezione da 100 fogli;



CA0720 - Etichetta laser inkjet rosso 70x36mm e CA0721 - Etichetta laser inkjet verde
70x36mm, confezioni da 100 fogli.

Legnaro, 13 Gennaio 2021
SCA2 – Acquisti e Logistica
Il Dirigente
dott. Stefano Affolati
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

SA/ml
Servizio Gare
Responsabile del Procedimento: dott. Stefano Affolati
( 0498084232  0498084339  saffolati@izsvenezie.it)
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Marta Lovato
( 0498084284  0498084339  mlovato@izsvenezie.it)
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