
 

SERVIZIO GARE  
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 

 
Agli interessati 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE 

AD € 139.000,00 IVA ESCLUSA ED INFERIORE ALLA SOGLIA 

COMUNITARIA, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA 

TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI UN SISTEMA GASCROMATOGRAFICO CON 

RIVELATORE BASATO SU SPETTROMETRIA DI MASSA A 

TRIPLO QUADRUPOLO PER LA SCS2 DELL’IZSVe, CON 

OPZIONE DI AFFIDAMENTO DEL RELATIVO SERVIZIO DI 

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI DURATA 

SETTENNALE 

Numero di gara: 8231482 - CIG: 8844855D3C - CUP: B55F21002600002 

  Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

  Con riferimento alla gara indicata in oggetto, si comunica che con 
Determinazione del Dirigente del Servizio Acquisti e Logistica n. 317 del 14/10/2021 è 
stata disposta l’aggiudicazione della fornitura di n. 1 Sistema gascromatografico con 
rivelatore basato su spettrometria di massa a triplo quadrupolo Mod. “ntuvo-7010B 
G3953A GC Intuvo G7012BA MSMS 7010” per la SCS2 dell’IZSVe, al sotto indicato 
operatore economico che ha presentato la migliore offerta individuata mediante utilizzo 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
prezzo/qualità: 

- Agilent Technologies Italia Spa, avente sede legale in Cernusco Sul Naviglio 
(MI), Via Piero Gobetti n. 2/C, per l’importo complessivo di € 202.452,74 IVA 
esclusa, pari ad € 246.992,34 IVA esclusa, di cui: 

 € 119.364,00 IVA esclusa, pari ad € 145.624,08 IVA inclusa, per la 
fornitura di n. 1 Sistema gascromatografico con rivelatore basato su 
spettrometria di massa a triplo quadrupolo Mod. “ntuvo-7010B G3953A 
GC Intuvo G7012BA MSMS 7010” per la SCS2 dell’IZSVe; 

 € 83.088,74 IVA esclusa, pari ad € 101.368,26 IVA inclusa, per il servizio 
“opzionale” di assistenza tecnica e manutenzione full risk post garanzia 
di durata settennale, rinnovabile di anno in anno. 

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: 

 Agilent Technologies Italia Spa; 

 Thermo Fisher Scientific Spa; 
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 Shimadzu Italia Srl. 

Si precisa che entro il termine perentorio a tal fine concesso sono pervenute alla 
Stazione Appaltante n. 2 offerte dei seguenti operatori economici:  

 Agilent Technologies Italia Spa; 

 Thermo Fisher Scientific Spa. 

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]. 

http://www.izsvenezie.it/
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Gare della SCA2 – 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 oppure alternativamente a mezzo pec 
all’indirizzo: provveditorato.izsve@legalmail.it.  

 

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 Miriam Belcaro 
( 0498084399  0498084339  mbelcaro@izsvenezie.it) 
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