Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
“G. Pegreffi”

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATO
ALL’EVENTUALE AVVIO DI PROCEDURE NEGOZIATE AVENTI COME OGGETTO
LA FORNITURA DI N. 1.200.000 DOSI DI VACCINO MONOVALENTE 1 E DI N. 600.000
DOSI DI VACCINO MONOVALENTE PER IL SIEROTIPO 4 PER LA PROFILASSI
DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (Bluetongue) .

Con determina del Direttore Generale n. 207 del 12 marzo 2020 è stato approvato il presente avviso
con il quale questo Istituto intende raccogliere manifestazioni di interesse al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli
operatori economici da invitare a procedure di gara telematiche.
L’oggetto del contratto riguarda la fornitura di:
- N.1.200.000 DOSI DI VACCINO MONOVALENTE;
- N. 600.000 DOSI DI VACCINO MONOVALENTE PER IL SIEROTIPO 4.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione e la consultazione degli
operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; l’avviso ha, infatti, l’unico scopo di comunicare
la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta per le procedure in oggetto.
Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.
L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare le procedure relative al
presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione delle procedure relative al
presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione delle procedure concorsuali,
senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio,
alcuna pretesa o diritto di sorta.
1. Amministrazione proponente
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, via Duca degli Abruzzi n. 8 – 07100
Sassari; Tel. +39 079-2892200 – Fax 079-272189 – PEC: protocollo@pec.izs-sardegna.it; Web:
www.izs-sardegna.it
2. Oggetto e specifiche dell’appalto
Per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (Bluetongue)

l’Istituto Zooprofilattico

Sperimentale della Sardegna intende acquisire la fornitura dei prodotti descritti in premessa.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
“G. Pegreffi”

Si precisa che i quantitativi dei vaccini indicati sono indicativi a seconda della loro prevista scadenza
(preferibile almeno a tutto il 2022) che la ditta partecipante dovrà necessariamente precisare nella
propria manifestazione di interesse ad essere invitata.

Condizioni essenziali di svolgimento della fornitura
È a carico dell’appaltatore economico aggiudicatario la cura di tutti gli adempimenti amministrativi
necessari alla corretta esecuzione della fornitura. La fornitura potrà essere preferibilmente consegnata in
unica soluzione.

Luogo di esecuzione dell’appalto
L’esecuzione della fornitura avverrà presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Sardegna, in Sassari, via Duca degli Abruzzi n. 8.

Indirizzo a cui inviare le manifestazioni di interesse.
La propria manifestazione di interesse deve essere inoltrata tramite PEC a protocollo@pec.izssardegna.it entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso. La
manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica o indicazione di prezzo.

Il Responsabile del Servizio Provveditorato
Dott. Bruno Nieddu

