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Servizio Tecnico 

 
AVVISO RELATIVO AD APPALTI AGGIUDICATI  

Ente appaltante: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, viale dell’Università 10, 35020 Legnaro 
(PD) - Tel. 049/8084222 – PEC izsvenezie@legalmail.it. Sito internet: www.izsvenezie.it. 

Responsabile del procedimento: arch. Marco Bartoli - tel. 049 8084322 - e-mail  mbartoli@izsvenezie.it. 

Procedura di aggiudicazione, oggetto e importo dell’appalto:  

 affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016, dei lavori di realizzazione di un sistema di aspirazione, per l’allacciamento di due cappe chimiche al 
primo piano dell’edificio A della sede centrale dell’Istituto, alla ditta TSB srl, con sede in Via Vittorio Veneto n. 
12/L, Legnaro (PD), per un importo pari a € 12.017,40, di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza;  

 affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016, dei lavori di realizzazione degli scarichi condensa nel locale frigoriferi e di modifica dell’impianto 
di aerazione, mediante installazione di una serranda tagliafuoco al primo piano dell’edificio A della sede 
centrale dell’Istituto, alla ditta TSB srl, per un importo pari a € 1.455,00, di cui € 45,00 per oneri della 
sicurezza, IVA esclusa;  

 affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016, dei lavori di allacciamento elettrico del sistema di aspirazione, alla ditta Menesello Luca, con 
sede in via Terrassa n. 42 Conselve (PD), per un importo pari a € 2.810,79, di cui € 261,79 per oneri della 
sicurezza, IVA esclusa. 

Numero e data del provvedimento di aggiudicazione: DD n. 189 del 19.05.2017. 

Ditte invitate alla procedura per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un sistema di aspirazione: 

 Fait Aeraulica srl, con sede in Via Fornace, II Strada n. 16, Arsego – San Giorgio delle Pertiche (PD); 

 Foralberg srl, con sede in Via Cile n. 2, Padova; 

 SBT Termeidraulica srl, con sede in Via del Commercio n. 9, Montegrotto Terme (PD); 

 TSB srl, con sede in Via Vittorio Veneto n. 12/L, Legnaro (PD). 

Numero offerte pervenute: 2 entro il termine, 1 fuori termine (Foralberg srl).  

Criterio di aggiudicazione appalto: minor prezzo. 

Ditte invitate alla procedura per l’affidamento dei lavori di realizzazione scarichi condensa nel locale 
frigoriferi e di modifica dell’impianto di aerazione: TSB srl. 

Ditte invitate alla procedura per l’affidamento dei lavori di allacciamento elettrico del sistema di 
aspirazione: Menesello Luca. 

Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio, 
n. 2277, CAP 30121, Venezia. 

Legnaro, lì 19.05.2017  
 

Responsabile del procedimento 
                                                                      Arch. Marco Bartoli 
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