
 

                                        SERVIZIO TECNICO 

     Agli interessati 

OGGETTO:  Avviso relativo ai risultati della procedura di affidamento avviata in 
MePA, (RdO n. 2991785), dei lavori di manutenzione straordinaria per la 
modifica della distribuzione interna dei locali del piano primo per la 
realizzazione di nuovi uffici, dell’immobile adibito a sezione territoriale 
di Udine dell`Istituto.   CIG: 916444968E CUP: B67H21011060005. 

Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto, si rende noto che, entro il termine 
perentorio stabilito nelle ore 12.00 del giorno 27 aprile 2022, sono stati invitati a presentare 
offerta i seguenti operatori economici: 

1. Impresa Grassi sas di Grassi Alessandro, Via Stretta n. 2/A Pavia di Udine, (UD), 
P.IVA e C.F. 00184090306; 

2. Di Betta Giannino srl, Via S. Gervasio n. 2, Nimis, (UD), P.IVA e C.F. 
02116270303; 

3. F.M. Installazioni srl, Via Botticelli, n. 4, Mogliano Veneto, (TV), P.IVA e C.F. 
03990590261; 

4. Edilverde srl, Via Malignani n.12, Martignacco, (UD), P.IVA e C.F.  01949000309; 
5. Cella Costruzioni, Via dell'Industria, n. 22, Coseano, (UD), P.IVA e C.F. 

01788240305. 
 

Con Deliberazione del Direttore Generale n.143 del giorno 11.05.2022, stato autorizzato 
l’affidamento dei lavori in oggetto, alla ditta Edilverde srl, per l’importo complessivo 
contrattuale di € 47.156,63, inclusi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 
1.500,00, al netto di IVA.  

Il contratto è stato stipulato in MePA, in data 19.05.2022. 

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) - profilo del committente: http://www.izsvenezie.it  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al personale del Servizio Tecnico, i cui 
nominativi sono indicati in calce alla presente, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 
12.30. 

                                                          Il  Direttore del Servizio Tecnico e RUP  

                                                                              arch. Marco Bartoli 

                                                                    (Documento firmato digitalmente) 

SC-SERVIZIO TECNICO 

___________________________________________ 

Direttore del Servizio e RUP: arch. Marco Bartoli, tel. 0498084322, e-mail: mbartoli@izsvenezie.it 

Referente amministrativo: dott.ssa Cristina Vidale, tel. 049-8084326, e-mail: cvidale@izsvenezie.it 

Referente tecnico: geom. Michele Gaspari, tel.  049-8084432, e-mail:  mgaspari@izsvenezie.it 
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