
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SCA2 - Acquisti e Logistica

N.  41                del    10/02/2022

OGGETTO: Aggiudicazione agli  operatori economici D.T.O. S.r.l.,  Phenomenex
S.r.l. e Spectra2000 S.r.l., mediante procedura negoziata, di importo
superiore  ad  €  139.000,00,  IVA  esclusa  ed  inferiore  alle  soglie
comunitarie, della fornitura di beni di consumo, quali cartucce SPE,
QuEChERS,  dSPE,  filtri,  vials,  tappi  e  DP;  con durata  triennale,
espletata  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  e-
procurement,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle
Venezie (Numero gara: 8231225).     

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa

Documento firmato digitalmente



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRETTORE DELLA

SCA2 - Acquisti e Logistica

OGGETTO: Aggiudicazione agli  operatori economici D.T.O. S.r.l.,  Phenomenex
S.r.l. e Spectra2000 S.r.l., mediante procedura negoziata, di importo
superiore  ad  €  139.000,00,  IVA  esclusa  ed  inferiore  alle  soglie
comunitarie, della fornitura di beni di consumo, quali cartucce SPE,
QuEChERS,  dSPE,  filtri,  vials,  tappi  e  DP;  con durata  triennale,
espletata  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  e-
procurement,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle
Venezie (Numero gara: 8231225).     

Con  Determinazione  n.  239  del  26/07/2021  del  Direttore  della  SCA2  Acquisti  e 
Logistica è stata disposta l’indizione di una procedura negoziata, di importo pari o superiore a € 
139.000,00 IVA esclusa ed inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett.  
a) del DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, volta all’aggiudicazione della fornitura di 
cartucce SPE, QuEChERS, dSPE, filtri, viale, tappi e DP, di durata triennale, mediante 
utilizzo della piattaforma telematica per l’e-procurement  costituente mercato elettronico della 
stazione appaltante ai sensi dell’art. 36, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016.

Nello specifico l’appalto in parola è stato suddiviso nei seguenti n. 14 lotti aggiudicabili  
separatamente secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lettera b) del d.lgs. n. 
50/2016, previa verifica dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti:

• Lotto 1: SPE NH2 100 mg/1 ml, base d’asta pari a € 5.000,00, IVA esclusa;

• Lotto 2: SPE C-18 500 mg/6ml, base d’asta pari a € 6.100,00, IVA esclusa;

• Lotto 3: SPE C-18 200 mg/3ml, base d’asta pari a € 8.900,00, IVA esclusa;

• Lotto  4:  SPE FL-RP FLORISIL  500 mg./6  ml,  base  d’asta  pari  a  €  4.200,00,  IVA 
esclusa;

• Lotto 5: PSA-C18 SPE Cleanup Tube 1, base d’asta pari a € 19.700,00, IVA esclusa;
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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 – Acquisti e logistica 

• Lotto 6: DISP 2 ml tessuti animali con CH, base d’asta pari a € 1.700,00, IVA esclusa;

• Lotto 7:  QuEChERS Fatty Sample Dispersive SPE 15 ml tube,  base d’asta pari  a € 
7.000,00, IVA esclusa;

• Lotto 8:  Pacchetti  estrazione QuEChERS 15 g,  base  d’asta  pari  a  €  3.200,00,  IVA 
esclusa;

• Lotto  9:  Pacchetti  estrazione  QuEChERS  metodo  EN  15662,  base  d’asta  pari  a  € 
21.000,00, IVA esclusa;

• Lotto 10: Original QuEChERS extraction packets, base d’asta pari a € 10.000,00, IVA 
esclusa;

• Lotto 11:  QuEChERS SPE Q-SEP Q370 15 ml,  base d’asta pari  a € 5.300,00,  IVA 
esclusa;

• Lotto 12: Filtri, base d’asta pari a € 59.700,00, IVA esclusa;

• Lotto 13: Vials e tappi, base d’asta pari a € 34.000,00, IVA esclusa;

• Lotto 14: DP, base d’asta pari a € 14.200,00, IVA esclusa.

Entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte dei  
seguenti operatori economici:

• D.T.O. S.r.l., Viale Viareggio n. 24/E – 30048 Spinea (VE);

• Microcolumn S.r.l., Via Lavoratori Autobianchi n. 1, ed. 24/b – 20832 Milano;

• Phenomenex S.r.l., Via Montenapoleone n. 8 – 20121 Milano;

• Spectra2000 S.r.l., Via Santa Margherita di Belice n. 16 – 00133 Roma;

• Vetrotecnica S.r.l., Via Uruguay n. 10 – 35127 Padova;

All’esito  dell’istruttoria  espletata  nel  corso  delle  sedute  riservate,  tenutesi 
rispettivamente  in  data  30/09/2021  e  04/02/2022,  di  cui  ai  verbali  allegati  al  presente 
provvedimento  quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegati  1  e  2),  è  stata  redatta  la 
seguente graduatoria di aggiudicazione:

LOTTO 1

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Spectra2000 S.r.l. € 2.805,00 € 3.422,10
2° Phenomenex S.r.l. € 4.501,20 € 5.491,46
3° D.T.O. S.r.l. € 4.521,00 € 5.515,62

LOTTO 2

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Spectra2000 S.r.l. € 4.800,00 € 5.856,00
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2° D.T.O. S.r.l. € 4.920,00 € 6.002,40
3° Phenomenex S.r.l. € 5.970,00 € 7.283,40

LOTTO 3

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Spectra2000 S.r.l. € 6.120,00 € 7.466,40
2° D.T.O. S.r.l. € 8.100,00 € 9.882,00
3° Phenomenex S.r.l. € 8.280,00 € 10.101,60

LOTTO 4

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Spectra2000 S.r.l. € 2.250,00 € 2.745,00
2° D.T.O. S.r.l. € 3.825,00 € 4.666,50
3° Phenomenex S.r.l. € 3.832,50 € 4.675,65

LOTTO 5

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° D.T.O. S.r.l. € 17.145,00 € 20.916,90
2° Phenomenex S.r.l. € 18.090,00 € 22.069,80

LOTTO 6

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Spectra2000 S.r.l. € 1.110,00 € 1.354,20
2° D.T.O. S.r.l. € 1.515,00 € 1.848,30
3° Phenomenex S.r.l. € 1.560,00 € 1.903,20

LOTTO 7

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° D.T.O. S.r.l. € 6.210,00 € 7.576,20

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa

Pagina 3 di 9

Documento firmato digitalmente



IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 – Acquisti e logistica 

2° Phenomenex S.r.l. € 6.390,00 € 7.795,80

LOTTO 8

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Spectra2000 S.r.l. € 1.980,00 € 2.415,60
2° D.T.O. S.r.l. € 2.670,00 € 3.257,40
3° Phenomenex S.r.l. € 2.880,60 € 3.514,33

LOTTO 9

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Spectra2000 S.r.l. € 9.000,00 € 10.980,00
2° D.T.O. S.r.l. € 15.900,00 € 19.398,00
3° Phenomenex S.r.l. € 18.903,00 € 23.061,66

LOTTO 10

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Spectra2000 S.r.l. € 6.300,00 € 7.686,00
2° D.T.O. S.r.l. € 7.380,00 € 9.003,60
3° Phenomenex S.r.l. € 9.001,80 € 10.982,20

LOTTO 11

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° D.T.O. S.r.l. € 4.500,00 € 5.490,00
2° Phenomenex S.r.l. € 4.776,00 € 5.826,72
3° Spectra2000 S.r.l. € 4.992,00 € 6.090,24

LOTTO 12

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Phenomenex S.r.l. € 57.528,00 € 70.184,16
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2° Vetrotecnica S.r.l. € 58.797,00 € 71.732,34

LOTTO 13

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° D.T.O. S.r.l. € 26.040,00 € 31.768,80
2° Microcolumn S.r.l. € 28.740,00 € 35.062,80
3° Phenomenex S.r.l. € 32.580,00 € 39.747,60

LOTTO 14

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(Iva esclusa)

Importo complessivo 
(Iva inclusa)

1° Phenomenex S.r.l. € 12.786,60 € 15.599,65

In virtù di quanto suesposto gli aggiudicatari dei singoli lotti risultano i seguenti:

- Lotto 1 - Spectra2000 S.r.l., Via Santa Margherita di Belice n. 16 – 00133 Roma;

- Lotto 2 - Spectra2000 S.r.l., Via Santa Margherita di Belice n. 16 – 00133 Roma;

- Lotto 3 - Spectra2000 S.r.l., Via Santa Margherita di Belice n. 16 – 00133 Roma;

- Lotto 4 - Spectra2000 S.r.l., Via Santa Margherita di Belice n. 16 – 00133 Roma;

- Lotto 5 - D.T.O. S.r.l., Viale Viareggio n. 24/E – 30048 Spinea (VE);

- Lotto 6 - Spectra2000 S.r.l., Via Santa Margherita di Belice n. 16 – 00133 Roma;

- Lotto 7 - D.T.O. S.r.l., Viale Viareggio n. 24/E – 30048 Spinea (VE);

- Lotto 8 - Spectra2000 S.r.l., Via Santa Margherita di Belice n. 16 – 00133 Roma;

- Lotto 9 - Spectra2000 S.r.l., Via Santa Margherita di Belice n. 16 – 00133 Roma;

- Lotto 10 - Spectra2000 S.r.l., Via Santa Margherita di Belice n. 16 – 00133 Roma;

- Lotto 11 - D.T.O. S.r.l., Viale Viareggio n. 24/E – 30048 Spinea (VE);

- Lotto 12 - Phenomenex S.r.l., Via Montenapoleone n. 8 – 20121 Milano;

- Lotto 13 - D.T.O. S.r.l., Viale Viareggio n. 24/E – 30048 Spinea (VE);

- Lotto 14 - Phenomenex S.r.l., Via Montenapoleone n. 8 – 20121 Milano;
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Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai  
sensi dell’art.  51, comma 1, lett.  a) del DL n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, ai  
seguenti operatori economici:

- Spectra2000 S.r.l., con sede legale in Roma, Via Santa Margherita di Belice n. 16, la  
fornitura  relativa  ai  lotti  1,  2,  3,  4,  6,  8,  9  e  10,  per  un importo  complessivo di  € 
34.365,00, IVA esclusa, pari a € 41.925,30, IVA al 22% inclusa;

- D.T.O.  S.r.l.,  con sede legale in  Spinea (VE),  Viale  Viareggio n.  24/E,  la fornitura  
relativa ai lotti 5, 7, 11 e 13, per un importo complessivo di € 53.895,00, IVA esclusa, 
pari a € 65.751,90, IVA al 22% inclusa;

- Phenomenex S.r.l., con sede legale in Milano, Via Montenapoleone n. 8, la fornitura 
relativa ai lotti 12 e 14, per un importo complessivo di € 70.314,60, IVA esclusa, pari a 
€ 85.783,81, IVA al 22% inclusa;

ai  prezzi  e  alle  condizioni  contenuti  nelle  relative  offerte  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle 
condizioni  previsti  dai  documenti  della  procedura,  demandando  a  successivo  apposito 
provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni e rinnovi contrattualmente previsti.

I risultati della presente procedura di affidamento saranno oggetto di apposito avviso da 
pubblicarsi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte del  
d.lgs. n. 50/2016. 

In applicazione del disposto di cui all’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 50/2016 si dà 
atto che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà subordinata all’esito positivo dei controlli 
circa il possesso dei requisiti speciali, da effettuarsi esclusivamente in capo all’aggiudicatario,  
nonché  dei  requisiti  generali  qualora  il  soggetto  aggiudicatario  non rientri  tra  gli  operatori  
economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.

Considerata,  tuttavia,  la  necessità  di  procedere  con urgenza all’approvvigionamento, 
ritenuto  che  le  tempistiche  necessarie  per  la  verifica  dell’insussistenza,  in  capo 
all’aggiudicatario dei motivi di esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano 
incompatibili con la necessità di garantire l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle  
attività istituzionali da parte dello stesso, si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni  
per autorizzare l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi  
8 e 13 del d.lgs. n. 50/2016 e in conformità all’art. 8, comma 2, lettera a) del DL n. 76/2020, 
convertito in L. n. 120/2020, così come modificato dal DL n. 77/2021, convertito in Legge n.  
108/2021.

In ossequio a quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con le 
Linee Guida n. 4, aggiornate con delibera n. 56 del 1/03/2018, secondo cui “La rotazione non si  
applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte  
al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei  
contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi,  
non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la  
selezione.”, si dà atto della non applicabilità alla procedura di specie del principio di rotazione 
degli inviti  e degli  affidamenti  di cui all’art.  36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, avendo la 
stazione appaltante effettuato apposita indagine di mercato per l’individuazione degli operatori  
economici  da  invitare  e  non avendo operato  alcuna  riduzione  o  limitazione  degli  operatori  
economici medesimo, avendo proceduto all’invito di tutti i candidati.

Considerata  la  natura  della  fornitura  da  affidare,  si  ravvisa,  infine,  la  necessità  di 
individuare  un  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  in  possesso  di  adeguata  competenza 
professionale, in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC di attuazione del d.lgs. n. 
50/2016, n. 3, rubricate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per  
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l’affidamento di appalti e concessioni ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016” -  
paragrafi 10.1 e 10.2, lettera e)”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE DELLA 
SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 6563 del 19.7.2021, avente ad oggetto  
“Conferma deleghe di funzioni al Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura con la sottoscrizione del presente 
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
28.12.2000  n.  445,  che  in  relazione  alla  presente  procedura  non  si  trova  in  condizioni  di  
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di 
cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.     

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura negoziata, di importo pari o superiore 
ad € 139.000,00 IVA esclusa ed inferiore alle soglie comunitarie, per l’affidamento della 
fornitura di beni di consumo, quali cartucce SPE, QuEChERS, dSPE, filtri, viale, tappi e 
DP, con durata triennale, approvandone tutti i verbali di gara di seguito elencati nonché le 
informazioni  supplementari  ai  documenti  di  gara  fornite  dalla  stazione  appaltante  in 
riscontro  alle  richieste  di  chiarimenti  pervenute  dagli  operatori  economici,  costituenti 
interpretazione autentica della lex specialis di gara, allegati al presente provvedimento quali 
parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato 1 – Verbale della seduta pubblica di apertura dei plichi e di apertura delle  
offerte economiche del 30/09/2021;

- Allegato 2 – Verbale di idoneità tecnica dell’esperto del 04/02/2022;

- Allegato 3 – Informazioni supplementari alla documentazione di gara  ex art. 79, 
comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

2. di  aggiudicare, per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  qui  da  intendersi 
integralmente  richiamate,  ai  sensi  dell’art.  51,  comma  1,  lett.  a)  del  DL  n.  77/2021 
convertito  in  Legge  n.  108/2021,  la  fornitura  di  beni  di  consumo,  quali  cartucce  SPE, 
QuEChERS, dSPE, filtri, viale, tappi e DP, con durata triennale, agli operatori economici di 
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seguito indicati, ai prezzi e alle condizioni indicati nelle relative offerte, conservata agli atti  
del Servizio:

- Lotto 1 - Spectra2000 S.r.l., Via Santa Margherita di Belice n. 16 – 00133 Roma;

- Lotto 2 - Spectra2000 S.r.l., Via Santa Margherita di Belice n. 16 – 00133 Roma;

- Lotto 3 - Spectra2000 S.r.l., Via Santa Margherita di Belice n. 16 – 00133 Roma;

- Lotto 4 - Spectra2000 S.r.l., Via Santa Margherita di Belice n. 16 – 00133 Roma;

- Lotto 5 - D.T.O. S.r.l., Viale Viareggio n. 24/E – 30048 Spinea (VE);

- Lotto 6 - Spectra2000 S.r.l., Via Santa Margherita di Belice n. 16 – 00133 Roma;

- Lotto 7 - D.T.O. S.r.l., Viale Viareggio n. 24/E – 30048 Spinea (VE);

- Lotto 8 - Spectra2000 S.r.l., Via Santa Margherita di Belice n. 16 – 00133 Roma;

- Lotto 9 - Spectra2000 S.r.l., Via Santa Margherita di Belice n. 16 – 00133 Roma;

- Lotto 10 - Spectra2000 S.r.l., Via Santa Margherita di Belice n. 16 – 00133 Roma;

- Lotto 11 - D.T.O. S.r.l., Viale Viareggio n. 24/E – 30048 Spinea (VE);

- Lotto 12 - Phenomenex S.r.l., Via Montenapoleone n. 8 – 20121 Milano;

- Lotto 13 - D.T.O. S.r.l., Viale Viareggio n. 24/E – 30048 Spinea (VE);

- Lotto 14 - Phenomenex S.r.l., Via Montenapoleone n. 8 – 20121 Milano;

3. di  dare  atto  che  l'importo  complessivo  per  la  fornitura  in  parola  ammonta  a  € 
158.574,60  IVA  esclusa,  pari  ad  €  193.461,01,  IVA  compresa,  così  suddivisa  tra  gli 
operatori economici aggiudicatari:

- €  34.365,00,  IVA  esclusa,  pari  a  €  41.925,30,  IVA  inclusa,  per  l’operatore 
economico Spectra2000 S.r.l.;

- €  53.895,00,  IVA  esclusa,  pari  a  €  65.751,90,  IVA  inclusa,  per  l’operatore 
economico D.T.O. S.r.l.;

- €  70.314,60,  IVA  esclusa,  pari  a  €  85.783,81,  IVA  inclusa,  per  l’operatore 
economico Phenomenex S.r.l.;

4. di  procedere  a  trasmettere  le  comunicazioni  di  aggiudicazione  definitiva  ai  sensi 
dell’art. 76, comma 5, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 entro il termine e secondo le modalità  
previste da tale disposizione;

5. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  
lett. b) ultima parte del d.lgs. n. 50/2016; 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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IZSVe – Determinazione del Direttore della 
SCA2 – Acquisti e logistica 

6. di procedere alla stipula dei relativi contratti, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, 
lett.  b)  del  d.lgs.  n.  50/2016,  alla procedura in parola non trova applicazione il  termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

7. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto 
in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. n. 50/2016;

8. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  d.lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

9. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione 
del  contratto,  incaricato,  altresì,  della  verifica  tecnico funzionale  della  fornitura,  il  dott.  
Roberto Angeletti, Direttore della SCS2 – Chimica dell’Istituto;

10. di riservare, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nel quadro economico dei costi  
dell’affidando appalto, una quota pari al 2% del valore dell’importo posto a base d’asta (al 
netto dell’IVA),  pari  a € 4.000,00,  per gli  incentivi  delle funzioni  tecniche relative alla 
procedura di gara in oggetto, quota che potrà essere distribuita tra il personale che ha svolto 
tali funzioni;

11. di imputare la spesa complessiva presunta di  € 193.461,01,  IVA inclusa, alla voce di 
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2022 – € 53.739,17, IVA inclusa;

- anno 2023 – € 64.487,00, IVA inclusa;

- anno 2024 – € 64.487,00, IVA inclusa;

- anno 2025 – € 10.747,83, IVA inclusa;

12. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati  altresì  per 
l’effettuazione di attività a pagamento o per attività di ricerca, con conseguente trattamento  
fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza.

Il Direttore
SCA2 – Acquisti e Logistica

dott. Stefano Affolati

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SCA2 - Acquisti e Logistica

N.  41                del    10/02/2022

OGGETTO: Aggiudicazione agli operatori economici D.T.O. S.r.l., Phenomenex
S.r.l.  e  Spectra2000  S.r.l.,  mediante  procedura  negoziata,  di
importo superiore  ad € 139.000,00, IVA esclusa ed inferiore alle
soglie  comunitarie,  della  fornitura  di  beni  di  consumo,  quali  
cartucce  SPE,  QuEChERS,  dSPE,  filtri,  vials,  tappi  e  DP;  con
durata  triennale,  espletata  mediante  ricorso  alla  piattaforma
telematica  e-procurement,  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (Numero gara: 8231225).     

Pubblicata dal 11/02/2022 al 26/02/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa

Documento firmato digitalmente



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
dott. Stefano Affolati -    SCA2 - Acquisti e Logistica 
Fagan Valeria -    Gestione Atti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa

Documento firmato digitalmente
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

Procedura di importo inferiore alle soglie comunitarie per l`aggiudicazione della fornitura di beni di 
consumo, quali cartucce SPE, QuEChERS, dSPE, filtri, vials, tappi e DP per la SCS2 - Chimica dell`Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di durata triennale 

Numero gara: 8231225 
 

Seduta pubblica di apertura dei plichi e di apertura delle offerte economiche 

In data odierna 30/09/2021, alle ore 9:30, presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie (di seguito “Istituto”), il Dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica 
dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta pubblica, 
all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti: 

 Dott. Stefano Berti, Assistente amministrativo presso la SCA2 – Acquisti e Logistica, in qualità di 
testimone e segretario verbalizzante; 

 Sig.ra Angela Fontanella, Collaboratore amministrativo professionale presso la SCA2 – Acquisti e 
Logistica, in qualità di testimone. 

Le operazioni odierne sono rese accessibili ai partecipanti collegandosi al sistema telematico di proprietà di 
ARIA SPA, l’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, denominato “SinTel” 
(di seguito, per brevità, anche solo “Sistema” e/o “SinTel”), all’interno della procedura ID 144454047. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Determinazione n. 239 del 26/07/2021 del Dirigente del Servizio SCA2 – Acquisti e Logistica 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 
2, del d.lgs. n. 50/2016, l’avvio di apposita procedura negoziata, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. 
a) del D.L. 77/2021, volta all’affidamento della fornitura in somministrazione di beni di consumo, 
quali cartucce SPE, QuEChERS, dSPE, filtri, vials, tappi e DP per la SCS2 – Chimica dell’Istituto, di 
durata triennale, facendo riscorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement, per un importo a 
base d’asta, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, di € 200.000,00, al netto di Iva, costituito da 14 
lotti aggiudicabili secondo il criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica dei prodotti 
offerti, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016; 

- in data 26/07/2021, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato uno 
specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi essenziali 
dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 
15, comma 3, del Regolamento; 

- entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 10/08/2021) hanno manifestato il proprio 
interesse i seguenti operatori economici: 

o Vetrotecnica S.r.l., Via Uruguay n. 10 – 35127 Padova (nota acquisita a ns. prot. n. 
6920/2021); 

o Spectra2000 S.r.l., Via Santa Margherita di Belice n. 16 – 00133 Roma (nota acquisita a ns. 
prot. n. 6988/2021); 
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o Deltek S.r.l., Via Antiniana n. 28 – 80078 Pozzuoli (NA) (nota acquisita a ns. prot. n. 
7207/2021); 

o Microcolumn S.r.l., Via Lavoratori Autobianchi n. 1, ed. 24/b – 20832 Desio (MB) (nota 
acquisita a ns. prot. n. 7216/2021). 

- in considerazione del principio di favor partecipationis e degli ulteriori principi di economicità, 
efficacia e proporzionalità, al fine dell’ uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 
presente procedura, sulla base dei principi di congruità, adeguatezza e idoneità dell’attività 
amministrativa rispetto alle finalità ed all’importo della stessa, il RUP ha ritenuto di avvalersi della 
facoltà di integrazione degli operatori economici da invitare, disponendo di invitare alla procedura in 
oggetto anche i seguenti operatori economici: 

o D.T.O. S.r.l., Viale Viareggio n. 24/E – 30048 Spinea (VE); 

o Phenomenex S.r.l., Via Montenapoleone n. 8 – 20121 Milano; 

- con gara avente ID 144454047 della piattaforma di e-procurement dell’Istituto la Stazione appaltante 
ha provveduto ad invitare alla procedura tutti i succitati operatori ed ha stabilito come termine per 
la presentazione delle offerte il giorno 27/09/2021 alle ore 12:00; 

- in conformità a quanto previsto sul punto dalla lex specialis, le informazioni supplementari ai 
documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste pervenute entro il 
termine a tal fine previsto, sono state trasmesse a tutti gli operatori economici invitati mediante lo 
strumento “Comunicazioni procedura” messo a disposizione all’interno della specifica gara dal 
portale SinTel; 

- a seguito di problematiche all’interno della piattaforma di SinTel, il termine per la presentazione delle 
offerte è stato differito alla data del 29/09/2021, ore 12:00. 

- entro il tale termine sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici, come risultante dal 
portale per l’e-procurement: 

o D.T.O. S.r.l., Viale Viareggio n. 24/E – 30048 Spinea (VE); 

o Microcolumn S.r.l., Via Lavoratori Autobianchi n. 1, ed. 24/b – 20832 Desio (MB); 

o Phenomenex S.r.l., Via Montenapoleone n. 8 – 20121 Milano; 

o Spectra2000 S.r.l., Via Santa Margherita di Belice n. 16 – 00133 Roma; 

o Vetrotecnica S.r.l., Via Uruguay n. 10 – 35127 Padova; 

Esaurite le suesposte premesse, il RUP procede ad effettuare le seguenti operazioni: 

a) a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

b) a scaricare la Documentazione amministrativa verificandone la conformità a quanto richiesto nel 

disciplinare di gara e ad attivare, eventualmente, la procedura di soccorso; 

c) a scaricare e verificare le offerte economiche dei concorrenti ammessi o ammessi con riserva; 

d) alla formulazione della graduatoria finale. 

Preso atto che la documentazione di offerta trasmessa dai suindicati operatori economici risulta pervenuta 
entro il termine perentorio previsto, rilegge quanto previsto dal disciplinare di gara e, constatato che tutte le 
offerte presentate dai concorrenti sono ammissibili, procede alla verifica, all’interno della documentazione 
amministrativa, di quanto richiesto all’art. 13 del disciplinare di gara, rilevando l’assenza di irregolarità o 
incompletezze relativamente alla documentazione amministrativa trasmessa da entrambi gli operatori 
economici, ammette tutti i concorrenti alla fase successiva della procedura. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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Il RUP ammette, quindi, tutti i concorrenti alla fase successiva della procedura e procede, all’interno della 
piattaforma per l’e-procurement, all’approvazione delle offerte amministrative presentate dai succitati 
operatori economici. 

Alla luce di quanto esposto, il RUP ritiene opportuno procedere nella seduta odierna all’apertura delle buste 
telematiche contenenti le offerte economiche e alla successiva verifica della mera consistenza e regolarità 
formale delle stesse. 

Si provvede, pertanto, all’apertura delle offerte economiche, alla verifica della loro completezza e regolarità, 
al controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi offerti da ciascun concorrente. 

Dall’esame emerge che le offerte di degli operatori economici concorrenti risultano complete e formalmente 
regolari e si dà atto dell'esito delle verifiche espletate; sono redatte, pertanto, le seguenti graduatorie di 
aggiudicazione: 

 

LOTTO 1 

Classifica Concorrente Importo offerto, Iva esclusa 

1° Spectra2000 S.r.l. € 2.805,00 

2° Phenomenex S.r.l. € 4.501,20 

3° D.T.O. S.r.l. € 4.521,00 

 

LOTTO 2 

Classifica Concorrente Importo offerto, Iva esclusa 

1° Spectra2000 S.r.l. € 4.800,00 

2° D.T.O. S.r.l. € 4.920,00 

3° Phenomenex S.r.l. € 5.970,00 

 

LOTTO 3 

Classifica Concorrente Importo offerto, Iva esclusa 

1° Spectra2000 S.r.l. € 6.120,00 

2° D.T.O. S.r.l. € 8.100,00 

3° Phenomenex S.r.l. € 8.280,00 

 

LOTTO 4 

Classifica Concorrente Importo offerto, Iva esclusa 

1° Spectra2000 S.r.l. € 2.250,00 

2° D.T.O. S.r.l. € 3.825,00 

3° Phenomenex S.r.l. € 3.832,50 
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LOTTO 5 

Classifica Concorrente Importo offerto, Iva esclusa 

1° D.T.O. S.r.l. € 17.145,00 

2° Phenomenex S.r.l. € 18.090,00 

 

LOTTO 6 

Classifica Concorrente Importo offerto, Iva esclusa 

1° Spectra2000 S.r.l. € 1.110,00 

2° D.T.O. S.r.l. € 1.515,00 

3° Phenomenex S.r.l. € 1.560,00 

 

LOTTO 7 

Classifica Concorrente Importo offerto, Iva esclusa 

1° D.T.O. S.r.l. € 6.210,00 

2° Phenomenex S.r.l. € 6.390,00 

 

LOTTO 8 

Classifica Concorrente Importo offerto, Iva esclusa 

1° Spectra2000 S.r.l. € 1.980,00 

2° D.T.O. S.r.l. € 2.670,00 

3° Phenomenex S.r.l. € 2.880,60 

 

LOTTO 9 

Classifica Concorrente Importo offerto, Iva esclusa 

1° Spectra2000 S.r.l. € 9.000,00 

2° D.T.O. S.r.l. € 15.900,00 

3° Phenomenex S.r.l. € 18.903,00 

 

LOTTO 10 

Classifica Concorrente Importo offerto, Iva esclusa 

1° Spectra2000 S.r.l. € 6.300,00 

2° D.T.O. S.r.l. € 7.380,00 

3° Phenomenex S.r.l. € 9.001,80 
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LOTTO 11 

Classifica Concorrente Importo offerto, Iva esclusa 

1° D.T.O. S.r.l. € 4.500,00 

2° Phenomenex S.r.l. € 4.776,00 

3° Spectra2000 S.r.l. € 4.992,00 

 

LOTTO 12 

Classifica Concorrente Importo offerto, Iva esclusa 

1° Phenomenex S.r.l. € 57.528,00 

2° Vetrotecnica S.r.l. € 58.797,00 

 

LOTTO 13 

Classifica Concorrente Importo offerto, Iva esclusa 

1° D.T.O. S.r.l. € 26.040,00 

2° Microcolumn S.r.l. € 28.740,00 

3° Phenomenex S.r.l. € 32.580,00 

 

LOTTO 14 

Classifica Concorrente Importo offerto, Iva esclusa 

1° Phenomenex S.r.l. € 12.786,60 

In ossequio a quanto previsto dalla lex specialis di gara sul punto ed in conformità al disposto dell’art. 97, 
comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016, attesa la presenza, per la procedura in parola, di un numero di 
offerta ammesse inferiore a 3 e non ravvisando all’interno dell’offerta dell’operatore economico primo nella 
graduatoria di aggiudicazione elementi specifici tali da far apparire l’offerta anormalmente bassa, non si 
ritiene necessario l’avvio del sub procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del d.lgs. 50/2016.  

Come previsto al paragrafo 18 del disciplinare di gara, anteriormente all’aggiudicazione, il RUP dispone di 
richiedere agli operatori risultati primi in graduatoria di trasmettere all’Istituto, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 

1. scheda tecnica, in lingua italiana relativa a ciascun prodotto offerto oggetto di fornitura, recante la 
sottoscrizione del legale rappresentante dell’offerente, e contrassegnata con il codice articolo IZSVe 
e con il codice prodotto dell’offerente; 

2. dichiarazione, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale 
dal legale rappresentante dell’offerente, attestante la conformità dei prodotti offerti alle 
caratteristiche tecniche minime richieste nella presente lettera d’invito; 

3. per i soli prodotti appartenenti alla categoria delle sostanze pericolose, scheda di sicurezza, in lingua 
italiana, contrassegnata con il codice prodotto dell’offerente e con il codice articolo IZSVe; 4)copia 
semplice di eventuali certificati di qualità dei prodotti offerti o dichiarazione sottoscritta digitalmente 
dal legale rappresentante dell’offerente, attestante la possibilità di scaricare copia di tali certificati 
dal sito Internet dell’operatore economico. 
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Alla luce di quanto sopra riportato, il RUP dispone, pertanto, di richiedere i documenti in parola ai seguenti 
operatori economici: 

- Spectra2000 S.r.l., relativamente ai lotti n. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10; 

- D.T.O. S.r.l., relativamente ai lotti 5, 7, 11 e 13; 

- Phenomenex S.r.l., relativamente ai lotti 12 e 14. 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 
osservazione. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12:20. 

Il presente verbale, composto da n. 6 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott. Stefano Affolati – Responsabile Unico del Procedimento ………………………………………………………………. 

- Dott. Stefano Berti – Testimone e segretario verbalizzante ……………………………………………………………………… 

- Sig.ra Angela Fontanella – Testimone ……………………………………………………………………………………….……………… 
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Procedura di importo inferiore alle soglie comunitarie per l`aggiudicazione della fornitura di beni di 
consumo, quali cartucce SPE, QuEChERS, dSPE, filtri, vials, tappi e DP per la SCS2 - Chimica dell`Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di durata triennale. 
 

Numero gara: 8231225 

VERBALE DI IDONEITA’ TECNICA DELL’ESPERTO 

 
In data odierna 04/02/2022 alle ore 11:00, presso la sede di Legnaro dell’IZS delle Venezie, il 

sottoscritto Dott. Giancarlo Biancotto, Dirigente Chimico presso la SCS2 dell’Istituto, procede in seduta 
riservata, in qualità di esperto giusta nomina effettuata con nota interna del RUP conservata agli atti del 
Servizio Acquisti e Logistica, alla valutazione dell’idoneità tecnica dei beni offerti nella procedura in oggetto. 

Esaminata la documentazione tecnica presentata dalle offerenti, e, per quanto concerne i lotti 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, in base anche agli esiti delle prove di laboratorio effettuate sulle campionature fornite 
ad hoc dagli operatori economici, di cui alle schede sintetiche di valutazione allegate, si valuta: 

LOTTO 1: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente Spectra2000 S.r.l.; 

LOTTO 2: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente Spectra2000 S.r.l.; 

LOTTO 3: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente Spectra2000 S.r.l.; 

LOTTO 4: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente Spectra2000 S.r.l.; 

LOTTO 5: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente D.T.O. S.r.l.; 

LOTTO 6: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente Spectra2000 S.r.l.; 

LOTTO 7: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente D.T.O. S.r.l.; 

LOTTO 8: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente Spectra2000 S.r.l.; 

LOTTO 9: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente Spectra2000 S.r.l.; 
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LOTTO 10: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente Spectra2000 S.r.l.; 

LOTTO 11: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente D.T.O. S.r.l.; 

LOTTO 12: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente Phenomenex S.r.l.; 

LOTTO 13: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente D.T.O. S.r.l.; 

LOTTO 14: 

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dal concorrente Phenomenex S.r.l.; 

 

La seduta si chiude alle ore 12:30 

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza. 

 

 

 
SCS2 – Laboratorio Farmaci Veterinari e Ricerca 

il Dirigente 
Dott. Giancarlo Biancotto 

__________________________ 

 
 
 
Allegato: Schede sintetiche della valutazione tecnica sull’esito delle prove condotte sulle campionature. 
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SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA 
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 
 

Agli operatori economici interessati 
 
 

OGGETTO: Procedura di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione 
della fornitura di beni di consumo, quali cartucce SPE, QuEChERS, dSPE, filtri, 
vials, tappi e DP per la SCS2 – Chimica dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, di durata triennale. 

Numero di gara 8231225 

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: nella documentazione di gara non trovo il modulo DGUE. 

Risposta: Il DGUE non è allegato alla documentazione di gara in quanto, come indicato al paragrafo 15.2 
del disciplinare di gara, “Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, scaricabile collegandosi al link: 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue , reso ai sensi del 
D.P.R. 445/2000”, redatto e sottoscritto digitalmente secondo quanto indicato nel disciplinare stesso. 

Quesito n. 2: da disciplinare e capitolato generale deduco che la polizza viene richiesta all'atto 
dell'aggiudicazione e del contratto non in fase di gara, confermate? 

Risposta: Come indicato al paragrafo 18 del disciplinare di gara, si conferma che “all’atto della 
stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice…”. Ai sensi 
della Legge n. 108/2021 di conversione del DL n. 77/2021 (cd. “Decreto semplificazioni”), per le gare 
d’appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria non è prevista la presentazione della cauzione 
provvisoria a carico degli operatori economici partecipanti. 

Quesito n. 3: nel Capitolato tecnico, al paragrafo 1, viene scritto che la fornitura sarà aggiudicata in 5 
lotti funzionali aggiudicabili separatamente. Si richiedono maggiori informazioni visto che i lotti totali 
sono 14. Ogni Azienda partecipante ha diritto a partecipare discrezionalmente ad uno o più lotti dei 
14 menzionati? 

Risposta: Trattasi di refuso. La procedura si compone di 14 lotti funzionali aggiudicabili separatamente. 
Gli operatori economici possono presentare offerta per uno o più lotti. 

Quesito n. 4: Nel disciplinare di gara pag.9 lett. a) è scritto che per la comprova del requisito in caso 
di appalti alle pubbliche amministrazioni sarà la stazione appaltante a chiedere la certificazione alle 
pubbliche amministrazioni ma in caso di committenti privati è sempre la stazione appaltante a 
chiedere certificazione o è compito dell'operatore economico?  

Risposta: come previsto dalla normativa in vigore, in caso di appalti prestati a favore di committenti 
privati, è onere dell’operatore economico partecipante richiedere la certificazione, mediante una delle 
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seguenti modalità originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.  

Quesito n. 5: in riferimento al Capitolato tecnico, lotto 12, si richiedono i codici produttore per gli 
articoli aventi codice IZSVe (PG)FI0058, (PG)FI0247 e FI0330. Il codice di riferimento indicato fornisce 
incomplete od assenti informazioni tecniche. 

Risposta: in riferimento alla richiesta si indicano i seguenti codici: 

- (PG)FI0058 = 11305194; 

- (PG)FI0247 = 11354794; 

- FI0330 = 6894-2504. 

Quesito n. 6: Nel modello "offerta economica" dei lotti viene indicato l'importo solo in cifre e manca 
lo spazio per scrivere gli importi in lettere come richiesto nel disciplinare. È possibile compilare 
indicando solo gli importi in cifre, oppure, si deve aggiungere la dicitura "in lettere"?!? 

Risposta: nel modello offerta economica è sufficiente riportare l’importo in cifre a prescindere da 
quanto indicato nel Disciplinare. 

 
 
 
Legnaro, 21/09/2021  

Servizio Acquisti e Logistica 

Il Direttore 

dott. Stefano Affolati 

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