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Agli interessati 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 
LA FORNITURA DI UN HPLC/MS/MS CON BANCO MOBILE PER LA SCS2 
DELL’IZSVe, CON “OPZIONE” DI AFFIDAMENTO DEL RELATIVO SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE POST GARANZIA 

Numero di gara: 8379631 - CIG: 9017085DED  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

  Con riferimento alla gara indicata in oggetto, si comunica che con Deliberazione del 
Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”) 
n. 176 del 09/06/2022 è stata disposta l’aggiudicazione della fornitura di n. 1 Sistema 

HPLC/MS/MS con banco mobile Mod. “UPLC I Class Plus con Xevo TQ-XS”, con “opzione” 
di affidamento del servizio di assitenza tecnica e manutenzione post garanzia 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: 

- Waters Spa, avente sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison n. 110, per 
l’importo complessivo di € 369.750,00 IVA esclusa, pari ad € 451.095,00 IVA esclusa, 
di cui: 

 € 229.750,00 IVA esclusa, pari ad € 280.295,00 IVA inclusa, per la fornitura di n. 

1 Sistema HPLC/MS/MS con banco mobile, Mod. “UPLC I Class Plus con 

Xevo TQ-XS” per la SCS2 dell’IZSVe; 

 € 140.000,00 IVA esclusa, pari ad € 170.800,00 IVA inclusa, per il servizio 
“opzionale” di assistenza tecnica e manutenzione full risk post garanzia di 
durata di 6 anni, 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 precisa che entro il termine perentorio a tal fine concesso sono pervenute alla 
Stazione Appaltante n. 3 offerte dei seguenti operatori economici:  

1. Waters Spa; 

2. Thermo Fisher Scientific Spa; 

3. Shimadzu Italia Srl. 

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]. 
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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 Direttore 

dott. Stefano Affolati 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate 

 

 

 

 
SA/mb 
Servizio Gare  
Responsabile del Procedimento: dott. Stefano Affolati 
( 049 8084232  049 8084339  saffolati@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Miriam Belcaro 
( 049 8084399  049 8084339  mbelcaro@izsvenezie.it) 
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