
 

 

SCA2 Acquisti e Logistica  
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 

 
   Agli interessati 
 

OGGETTO:  Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di kit Elisa, 
di durata triennale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. – 
Numero di gara: 8522476 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

Con riferimento alla gara indicata in oggetto, si comunica che con Determinazioni n. 
206/2022 e 208/2022 del Direttore della SCA2 Acquisti e Logistica è stata disposta l’aggiudicazione 
della fornitura di kit Elisa, di durata triennale per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie, ai sotto indicati operatori economici che hanno presentato la migliore offerta: 

- Lotto 1: Indical Bioscience GmbH, avente sede legale in Leipzig (Germania), Deutscher 
Platz, 5b, per l’importo complessivo di € 20.055,00, IVA esclusa; 

- Lotto 2: Innovative Diagnostics S.a.r.l., avente sede legale in Grabels (Francia), 310 rue 
Louis Pasteur, per l’importo complessivo di € 5.821,20, IVA esclusa; 

- Lotto 5: Innovative Diagnostics S.a.r.l., avente sede legale in Grabels (Francia), 310 rue 
Louis Pasteur per l’importo complessivo di € 7.875,00, IVA esclusa; 

Per il dettaglio delle ragioni alla base della scelta delle migliori offerte si rinvia al 
provvedimento di aggiudicazione pubblicato nella sezione del profilo del committente 
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti”.  

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].  

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 
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