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PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 

 

Agli operatori economici interessati 

 

OGGETTO: Procedura di importo pari o superiore ad € 139.000,00, IVA esclusa, ed 
inferiore alla soglia comunitaria, mediante ricorso alla piattaforma 
telematica e-procurement, per l’affidamento della fornitura di Kit 
diagnostici, di durata triennale, per l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie. 

Numero di gara: 8581039 

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: relativamente al lotto 2, come da caratteristiche minime richieste al punto 6 
del capitolato tecnico, si richiede se anche i controlli sono considerati "reagenti" da fornire 
in forma liquida e non liofilizzati da ricostituire. 

Risposta: I controlli sono considerati reagenti e, pertanto, non sono ammessi in forma 
liofilizzata. 

Quesito n. 2: nella documentazione di gara presente sulla piattaforma non troviamo gli 
allegati 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C.. È possibile che per errore non siano stati resi disponbili? 

Risposta: La documentazione in parola è stata allegata al lotto a cui fa riferimento. Tuttavia, 
considerata la richiesta di chiarimento pervenuta, la si allega anche alla parte generale della 
procedura denominata “Documentazione di gara”. 

Quesito n. 3: nel portale dei pagamenti ANAC non è possibile proseguire nella modalità 
di pagamento in quanto, inserendo il n. CIG del lotto 3, compare la scritta “GAE07 - Il 
codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno 
contattare la stazione appaltante”. Si chiede di provvedere a sbloccare il pagamento. 

Risposta: Si comunica che i CIG sono stati perfezionati e che, pertanto, è possibile provvedere 
al pagamento del contributo ANAC.  
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Quesito n. 4: Riguardo al lotto 3 – kit paratubercolosi – si richiede se è possibile utilizzare 
il formato 10 piastre - 960 reazioni per il kit screening. 

Risposta: Relativamente al lotto 3, i kit non devono contenere più di 6 piastre. Non è, 
quindi, possibile utilizzare un kit da 10 piastre. 

 

 

 

Legnaro, 27/07/2022 
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