
 

 

 
SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA   

PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 

 
  Spett.le  
  Noonic Srl 
  Via Carducci n. 8 
  20123 Milano (PD) 
 
E, p.c. Dott.  Nicola Ferrè 
 Laboratorio GIS – Sede  
 

Trasmessa a mezzo (PEC): noonicsrl@legalmail.it  

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, SENZA PREVIO CONFRONTO 
CONCORRENZIALE, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA), PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DI UNA 
PIATTAFORMA WEB DEDICATA A TEMATICHE RELATIVE AGLI AGENTI 
BIOLOGICI IN AMBITO ZOOTECNICO DI INTERESSE INAIL PER L’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE – CIG:Z1B32BD179 – 
CUP: C94I20000220001. 

 Lettera di affidamento 

Con la presente si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 280 dell’ 
1/9/2021 del Direttore della SCA2- Acquisti e Logistica, è stato disposto di affidarVi la 
fornitura del servizio in oggetto, alle condizioni tecniche ed economiche indicate 
nell’offerta da Voi presentata e conservata agli atti del Servizio, nonché alle ulteriori 
condizioni previste dalla restante documentazione della procedura nonché dal presente 
contratto.  

1. Oggetto del contratto 

L’appalto ha ad oggetto la fornitura del servizio per lo sviluppo di una piattaforma web 
dedicata a tematiche relative agli agenti biologici in ambito zootecnico di interesse Inail 
per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

2. Durata ed importo del contratto 

Il contratto avrà durata fino al 28/2/2021 con decorrenza dalla stipulazione del contratto.  

A tal fine sarà considerata e ritenuta valida la data di protocollazione della lettera di 
affidamento sottoscritta per accettazione dall’affidataria. 

L’importo complessivo del contratto ammonta ad € 18.600,00 Iva esclusa, pari ad € 
22.692,00 Iva inclusa. 
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3. Ulteriori condizioni di fornitura 

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

- il CIG (Z1B32BD179); 

- il CUP (C94I20000220001); 

- 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. 50/2016 è il dott. Stefano 
Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti  e Logistica, PEC provveditorato.izsve@legalmail.it). 

Il direttore dell’esecuzione del presente contratto di cui agli artt. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016 è il 
dott. Nicola Ferrè, Dirigente Analista presso la SCS4 - Laboratorio GIS dell’IZSVe (tel. 049 8084253, e-
mail: nferre@izsvenezie.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 
particolare dalle Sezioni II e III.B) dello stesso, integrate dalla lex specialis di gara, dall’offerta 
presentata d’aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e della legge 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 7 giorni solari consecutivi dalla sua ricezione. 

Distinti saluti. 
 

SCA2 – Acquisti e Logistica 

Il Direttore  

dott. Stefano Affolati  

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

 
 
 
SA/am 
SCA2 – Acquisti e Logistica  
Responsabile Unico del Procedimento: dott Stefano Affolati  
Referente dell’istruttoria: Sig.ra Anuska Meneghello  
 ( 0498084397   0498084339   ameneghello@izsvenezie.it) 
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