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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI IMBALLAGGI PER 
MATERIE INFETTANTI E CAMPIONI BIOLOGICI 

Art. 36 D.Lgs 50/2016 
 

 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, di seguito “Istituto”, con sede legale in Sassari 
via Duca degli Abruzzi n. 8, intende avviare una procedura selettiva ad evidenza pubblica di scelta del 
contraente, ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, per l’affidamento della fornitura 
in somministrazione di imballaggi per materie infettanti e campioni biologici, appartenenti alla Classe di 
pericolo 6.2 dell’Accordo Europeo Relativo al Trasporto internazionale di Merci Pericolose su Strada (ADR). 

Con il presente Avviso l’Istituto intende consultare il mercato di riferimento per individuare operatori 
economici potenzialmente interessati alla fornitura. 

La presente indagine di mercato non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico, 
e non determina pertanto condizione di accesso al successivo procedimento di affidamento.  

L’Istituto si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la procedura, senza 
che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia richiesta di risarcimento o indennizzo.  

I prodotti oggetto di interesse sono costituiti dai seguenti imballaggi ed accessori per materie infettanti, 
cat. UN2814 e UN2900, e per materie biologiche cat. UN3373: 

 Contenitori in plastica varie dimensioni (tenuta 95 kPa da -40°c a +55°c) 

 Buste varie dimensioni (tenuta 95 kPa da -40°c a +55°c) 

 Imballaggi esterni cartone o altro materiale 

 Etichette UN2814, UN2900, UN3373 

 Accessori vari imballaggi per materie biologiche Cat. B UN3373:  

- Cuscinetti/fogli/rotoli o altri materiali assorbenti 

-  Portaprovette varie tipologie 

I prodotti richiesti devono essere omologati e/o conformi alle disposizioni ADR/IATA/ICAO, con 
particolare riferimento alle seguenti istruzioni: 

P 620 = istruzione per l’imballaggio di sostanze infettive UN 2814 e UN 2900 trasportate via terra (ADR); 
P 602 = istruzione per l’imballaggio di sostanze infettive UN 2814 e UN2900 spedite per via aerea (IATA -
ICAO); 
P 650 = istruzione per l’imballaggio di campioni diagnostici UN 3373 spedite per via terra (ADR) o Via Aerea 
(IATA –ICAO); 
P 904 = istruzione per il trasporto aereo di ghiaccio secco UN 1845. 

La fornitura oggetto di affidamento comprenderà altresì la consegna presso il Magazzino generale 
dell’Istituto, sito in Sassari via Duca degli Abruzzi n. 8, con oneri a carico del fornitore.  

Il contratto di somministrazione da affidare avrà durata per dodici mesi.  

Il valore stimato del contratto per la durata di dodici mesi ammonta approssimativamente a circa € 
7.000,00 oltre l’Iva.  

Gli operatori economici interessati, abilitati alle forniture nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, e nei confronti dei quali non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all’art. 80 
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del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, possono presentare la propria manifestazione di interesse, 
fornendo i seguenti dati aziendali: ragione sociale; sede legale; partita Iva; indirizzo PEC. Potrà 
eventualmente essere allegata una breve descrizione del profilo aziendale. 

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa, all’attenzione del Servizio Provveditorato 
dell’Istituto, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.izs-sardegna.it, entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 26.06.2020.  

La manifestazione di interesse non dovrà essere accompagnata da alcuna offerta di natura economica 
dei prodotti richiesti.  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (RGDP) tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, 
organizzati e conservati esclusivamente per le finalità di gestione della presente consultazione, e saranno 
trattati, sia mediante supporto cartaceo sia informatico, per le finalità relative allo specifico 
procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  

 

 

Sassari lì 08.06.2020 

 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

        Dott. Mario Enrico Bruno Nieddu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento pubblicato in data xx.xx.2020 nel Profilo di committente dell’IZS della Sardegna, nel sito internet. www.serviziocontrattipubblici.it 
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna  


