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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
GHIACCIO SECCO  

Art. 66 decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 

 

PREMESSA 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, di seguito denominato 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 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, finalizzata alla stipula di un Accordo 
quadro con un operatore economico per la fornitura periodica di ghiaccio secco. 

Con il presente Avviso l’Istituto intende svolgere una consultazione del mercato di settore, finalizzata 
all’accertamento della presenza di operatori economici qualificati potenzialmente interessati a 
partecipare alla procedura di affidamento programmata, in ottemperanza ai principi di cui all’art. 30 del 
decreto legislativo 18.04.2016 n. 50. 

La presente consultazione preliminare 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, sospendere la procedura, 
consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente 
depositata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia richiesta di risarcimento o 
indennizzo.  

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Oggetto dell’affidamento programmato è la fornitura periodica di ghiaccio secco, il quale rientra nella 
Classe 9 ADR delle sostanze pericolose con lo shipping name “Dry Ice” o “Carbon dioxide solid” e il 
numero UN 1845. 

Tale refrigerante viene impiegato dall’Istituto per il confezionamento di campioni diagnostici e materiali 
biologici a potenziale rischio infettivo che devono essere spediti a temperatura congelata. Tali materiali 
biologici, i quali rientrano nella Classe 6.2. ADR delle sostanze pericolose con il numero UN3373, dopo 
essere stati confezionati con il sistema a “tre involucri”, vengono spediti nel territorio nazionale ed UE 
con vettore aereo.  

Il ghiaccio secco da fornire deve essere in forma di pellet, cilindretti o pastiglie e deve essere consegnato 
in imballi idonei a garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche del prodotto, fatta salva la 
naturale sublimazione, come polistirolo racchiuso in cartone. Sarà valutata positivamente la fornitura di 
imballi riutilizzabili da parte dell’Istituto. 

Il luogo di esecuzione della fornitura è presso la sede di Sassari dell’Istituto.  

È prevista la richiesta di fornitura del ghiaccio secco in imballi di peso differente, da circa 10 kg a circa 50 
kg.  

Le consegne dovranno essere effettuate in base alle esigenze dell’Istituto. Di regola, sono previste almeno 
due consegne settimanali in giorni e quantità da concordare.  

La durata dell’Accordo quadro da stipulare è di 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.  

PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE 

Gli operatori economici interessati possono rispondere all’Avviso, manifestando il proprio interesse 
all’affidamento. 

Dovrà essere presentata una illustrazione sintetica del profilo aziendale, con l’indicazione dei prodotti 
disponibili e delle relative tempistiche e condizioni generali di spedizione.  

Non è richiesta una specifica quotazione economica dei prodotti e servizi offerti. 

La manifestazione di interesse, resa con le modalità anzidette, potrà essere trasmessa al Servizio 
Provveditorato dell’Istituto esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.izs-sardegna.it, 
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entro il termine delle ore 18:00 del giorno 06.04.2023. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la 
dicitura: “manifestazione di interesse per la fornitura di ghiaccio secco”. 

L’Istituto valuterà oggettivamente i contributi pervenuti, in rapporto alle proprie esigenze, riservandosi di 
utilizzarli ai fini dell’eventuale procedimento selettivo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, 
trasparenza, concorrenza e non discriminazione.    

Sassari lì 21.03.2023 

 

 

        Il Dirigente del Servizio Provveditorato f.f. 

        firmato 

        Ing. Massimiliano De Angelis 

 

 
 


