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BANDO DI GARA TELEMATICA 

 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO 

CONSUMABILE DA LABORATORIO E PICCOLE STRUMENTAZIONI. 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna – via Duca degli Abruzzi n. 8 - 07100 Sassari. P.Iva 

00095630901. Codice NUTS: ITG25. Tel. 079289200. PEC protocollo@pec.izs-sardegna.it. Profilo di 

committente: http://www.izs-sardegna.it.  

Organismo di diritto pubblico. Ambito di attività: salute pubblica veterinaria. 

Servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari: Servizio Provveditorato PEC 

protocollo@pec.izs-sardegna.it.  

La documentazione di gara è liberamente disponibile nel Sistema telematico della 

Piattaforma di E-Procurement della Stazione appaltante all’indirizzo: https://izs-

sardegna.albofornitori.net/.  

La medesima documentazione è inoltre disponibile nel Profilo di committente della Stazione appaltante 

all’indirizzo: http://www.izs-sardegna.it/gare.cfm?cat=FO.  

2) NATURA, ENTITA’ E DURATA DELLA FORNITURA:  

Materiale vario consumabile da laboratorio e piccole strumentazioni. Cpv: 33696500-0, 33793000-5, , 

38437000-7, 42671100-1, 18140000-2, 18424300-0. 

Luogo di consegna delle fornitura: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna – Magazzino 

Economale, via Duca degli Abruzzi n. 8 07100 Sassari NUTS ITG25. 

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

Lotto Descrizione CIG Importo a base di gara 

1 MATERIALE VARIO DA LABORATORIO 8015847633 € 10.000,00 

2 D.P.I E VESTIARIO 80158611C2 € 21.000,00 

3 FILTRI E PRODOTTI CARTACEI 801587909D € 11.000,00 

4 GUANTI MONOUSO 80158844BC € 20.000,00 
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5 MATERIALE PLASTICO DA LABORATORIO 8015895DCD € 15.000,00 

6 MATERIALE MONOUSO 801159077B6 € 66.000,00 

7 STRUMENTI E ACCESSORI DA LABORATORIO 80159180CC € 9.000,00 

8 REAGENTI COMUNI 8015922418 € 23.000,00 

9 VETRERIA DA LABORATORIO 801594463F € 25.000,00 

Possono essere presentate offerte per uno, per più lotti o per l’insieme dei lotti. Possono essere aggiudicati 

più lotti, e anche tutti i lotti, ad un solo offerente.   

L’importo complessivo dell’appalto, da intendersi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è 

pari a € 200.000,00. 

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, alternative, espresse in modo indeterminato, o al rialzo 

rispetto all’importo a base di gara. Non sono ammesse varianti. 

La durata dell’appalto è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di 

somministrazione. 

3) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e di capacità economica e tecnico organizzativa, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 18.04.2016 n. 

50, specificati ai punti 6 e 7 del Disciplinare di gara. 

4) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:  

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 40 e 60 del D.Lgs 

18/04/2016, n. 50, da espletare tramite la Piattaforma informatica per la gestione delle gare telematiche della 

Stazione appaltante disponibile all’indirizzo web: https://izs-sardegna.albofornitori.net/. 

5) CRITERI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  

Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50. 

6) TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:  

Giorno 22/10/2019 ore 12:00. 

7) INDIRIZZO INFORMATICO CUI DEVONO ESSERE TRASMESSE LE OFFERTE:  

La documentazione amministrativa e di offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere caricata tramite la 

piattaforma telematica della Stazione appaltante, previa registrazione, e accessibile tramite il portale 

https://izs-sardegna.albofornitori.net/.entro il termine perentorio di cui al punto 6 del Bando di gara. 

L’intero procedimento di gara è telematico. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara 
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dovranno caricare i documenti specificati nel Disciplinare di gara, utilizzando esclusivamente la Piattaforma 

telematica e rispettando in ogni sezione le indicazioni ivi contenute.  

8) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA 

PROPRIA OFFERTA:  

180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

9) DATA ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OPERAZIONI DI GARA:  

il giorno 24/10/2019 dalle ore 09:30 presso la sede di Sassari via Duca degli Abruzzi n. 8 dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. 

12) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:  

Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna, Via Sassari n. 17, 09124 Cagliari.  

13) DATA DI PUBBLICAZIONE PRESSO LA G.U.R.I:  

30/09/2019 

13) ALTRE INFORMAZIONI:  

La presentazione della documentazione amministrativa e delle offerte dovrà avvenire per via elettronica. 

Si farà ricorso ad ordinazioni elettroniche frazionate per tutta la durata dell’appalto. 

Dovrà essere effettuata la fatturazione elettronica; 

Per partecipare alla procedura di gara le imprese concorrenti, oltre a possedere i requisiti menzionati nel 

disciplinare di gara, devono dotarsi, a propria cura e spese, dei seguenti requisiti informatici:  

a) Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema: 

_ memoria Ram 1 GB o superiore 

_ scheda grafica e memoria on-board 

_ monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori 

_ accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s 

_ tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, 

stampante, etc.). 

b) Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html 

c) Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): 

MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF. 

d) Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli 

operatori economici che intendono partecipare all’appalto devono essere in possesso di un certificato di firma 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
“.G. Pegreffi” 

 4

digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da 

AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal 

DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, 

nonché di marche temporali. 

Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà: 

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico: https://izs-sardegna.albofornitori.net/ ; 

- Compilare i seguenti form on line: 

o Anagrafica 

o Legale rappresentante 

o Forma di partecipazione 

- Scaricare sul proprio pc i modelli/facsimile allegati nell'area "Documentazione di gara". 

- Compilare, firmare digitalmente e, se richiesto, marcare temporalmente i documenti richiesti; 

- Inserire nel sistema i documenti richiesti firmati digitalmente nell’apposito spazio previsto. Se la busta 

amministrativa non risulterà correttamente compilata entro la data di scadenza della gara, non sarà 

successivamente possibile inserire il documento di offerta economica. 

- Predisporre, inderogabilmente prima della scadenza della gara, i documenti di offerta economica, 

firmandoli digitalmente e marcandoli temporalmente, ove richiesto. I formati accettati per i documenti 

di offerta sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, pena l’impossibilità di caricare il documento nel sistema. 

- Effettuare il calcolo dell'impronta dei file di offerta tramite il sistema stesso. NB: è necessario 

effettuare il calcolo dei documenti di offerta già sottoscritti digitalmente e marcati temporalmente. 

- Salvare i documenti facenti parte delle buste di offerta economica, oltre che sul proprio computer, su 

un supporto rimovibile o su un hard disk esterno. 

- Confermare la propria partecipazione entro la data di scadenza della gara. 

- Alla scadenza della gara e all’apertura della finestra temporale, inserire nel sistema i documenti di 

offerta precedentemente predisposti. 

- Confermare definitivamente la propria partecipazione prima della chiusura della finestra temporale. 

 

 

 

il Responsabile del Procedimento 

Dott. Mario Enrico Bruno Nieddu 


