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Esito di gara - Procedura aperta telematica per la fornitura di campioni di

tipo microbiologico per  determinazioni batteriologiche per l’avvio dei

circuiti interlaboratorio di tutte le strutture dell’Istituto che eseguono

esami di microbiologia degli “Alimenti ”e delle “Acque”

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

Sede legale: via Antonio Bianchi n. 9, 25124 Brescia (BS), Italia

Codice Fiscale: 00284840170

Partita IVA: 00284840170

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)  Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna

«Bruno Ubertini» Via  Bianchi 9, 25124 Brescia url: www.izsler.it

Referente della gara: Maria Marino Tel  +39 0302290546 – acquisti@izsler.it

I.2)  Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente sanitario di diritto

pubblico

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) denominazione conferita all'appalto

Procedura aperta telematica sotto soglia comunitaria per fornitura in

abbonamento per gli anni 2017 e 2018 di proficiency testing per i controlli

di qualità interlaboratorio CIG 6880392717

II.1.2) Tipo di appalto: Forniture, acquisto

II.1.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di Proficiency testing per i

controlli di qualità interlaboratorio per gli ambiti “Microbiologia degli

Alimenti” e “Acque

II.1.5) CPV: 33696500-0- Divisione in lotti: no
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II.2.1) Valore finale totale dell’appalto euro 41.894,92, iva esclusa, oltre

opzione per un ulteriore biennio

Sezione IV: Procedura

IV.1.1)  Tipo di procedura: aperta

IV.2.1)  Criterio di aggiudicazione: minor prezzo

IV.2.2)  Ricorso ad un’asta elettronica: sì

IV.3.1)  Numero di riferimento 143/2016

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto

V.1)  Data di aggiudicazione definitiva:17/01/2017 (determinazione

dirigenziale n. 21)

Nome dell’aggiudicatario: Thermo Fisher Diagnostics SpA

Sezione VI: Altre informazioni

RUP: dott.ssa Maria Marino — Dirigente Responsabile

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

TAR Lombardia — sez. di Brescia via Zima, Brescia, Italia

Il dirigente responsabile della U.O. provveditorato, economato e vendite

dott.ssa Maria Marino




