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STIPULA RELATIVA A: 

NUMERO TRATTATIVA: n.  3165488 

DESCRIZIONE: affidamento diretto di lavori edili a servizio di nuove celle frigorifere  dell`immobile ove e` 

ubicata la nuova sezione territoriale di Verona   

TIPOLOGIA DI TRATTATIVA: affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a) Legge n. 120/2020 e s.m.i. 

CIG Z663794DF1 

CUP B97B11000010006 

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, P.IVA e C.F. n. 

00206200289, Viale dell’Università n. 10, Legnaro Padova 

NOME UFFICIO: Servizio Tecnico 

PUNTO ORDINANTE: arch. Marco Bartoli 

SOGGGETTO STIPULANTE: arch. Marco Bartoli  

FORNITORE CONTRAENTE: Ranzato Impianti s.r.l. con socio unico, via Germania, 34, 35127 Padova 

PD, P.IVA 03121000271 

LAVORI: categoria merceologica “OG1 edifici civili e industriali” con identificativo e descrizione CPV 

“lavori edili 

 

DATI DELL’OFFERTA ACCETTATATA 

OFFERTA SOTTOSCRITTA DA: sig. Antonio Ranzato 

OFFFERTA PRESENTATA IL: 19/09/2022 

OFFERTA ACCETTATA ERA IRREVOCABILE ED IMPEGNATIVA FINO AL: termine di conclusione del 

procedimento 

CONTENUTO TECNICO DELL’OFFERTA: le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati 

sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto 

CONTENUTO ECONOMICO DELL’OFFERTA: ulteriori dettagli dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati 

sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto 

UNITA’ DI MISURA DELL’OFFERTA ECONOMICA: valore economico 

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA: € 4.893,00 
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ONERI DI SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO: € 104,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 4.997,00 

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE 

DATI DI CONSEGNA: Viale dell’Università n. 10 Legnaro 35020 Padova 

DATI E ALIQUOTE DI FATTURAZIONE 

ALIQUOTA IVA DI FATTURAZIONE: 22%  

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE: Viale dell’Università n. 10 Legnaro 35020 Padova 

TERMINI DI PAGAMENTO:  60 GG data ricevimento fattura 

 

DISCIPLINA DEL CONTRATTO 
 

 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI 
EPROCUREMENTDELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di 
acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il 
presente" Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo 
verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria 
Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata. 

 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il 
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità 
Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del 
Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato 
alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta. 

 Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente 
e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era 
irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorso tra le parti contraenti. 

 Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, 
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità. 

 Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, 
relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 
essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 C.C. 

 Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA 
DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso 
applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica 
Amministrazione. 

 Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 
n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente 
esplicitato dall’Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura. 

 
 
Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale. 
 

 
                                                                                          arch. Marco Bartoli  
 
                                                                                   (documento firmato digitalmente) 

 


