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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138602-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Padova: Reattivi per laboratorio
2019/S 060-138602
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
A.R.P.A.V. — Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
Via Ospedale Civile 24
Padova
35121
Italia
Persona di contatto: Antonella Spolaore
Tel.: +39 0497393709-737-717
E-mail: servizio.acquisti@arpa.veneto.it
Codice NUTS: ITH36
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arpa.veneto.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arpa.veneto.it
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Fornitura, in 11 lotti, di materiali d’uso e prodotti di consumo da laboratorio ambientale

II.1.2)

Codice CPV principale
33696500

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto la fornitura quadriennale, in undici lotti, di materiali d’uso e prodotti di consumo
(chimica e biologia) da laboratorio ambientale, con facoltà di rinnovo di 12 mesi, e opzione di proroga tecnica di
180 giorni e di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 2 744 755.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Reagenti e consumabili per la determinazione di patogeni nelle acque e negli alimenti
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di reagenti e consumabili per la determinazione di patogeni nelle acque e negli alimenti

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un
quinto dell'importo del contratto

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 495 000,00 EUR (IVA esclusa), di cui 300 000,00 EUR per la fornitura quadriennale,
75 000,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 37 500,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni
e 82 500,00 EUR per l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del
contratto.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Kit, test e accessori per analisi microbiologiche
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di Kit, test e accessori per analisi microbiologiche
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II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un
quinto dell'importo del contratto

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 466 950,00 EUR (IVA esclusa), di cui 283 000,00 EUR per la fornitura quadriennale,
70 750,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 35 375,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni
e 77 825,00 EUR per l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del
contratto.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Kit e test in cuvetta/provetta per analisi acque e chimiche
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di kit e test in cuvetta/provetta per analisi acque e chimiche

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un
quinto dell'importo del contratto

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 453 750,00 EUR (IVA esclusa), di cui 275 000,00 EUR per la fornitura quadriennale,
68 750,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 34 375,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni
e 75 625,00 EUR per l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del
contratto.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Reagenti e consumabili per la determinazione di microrganismi in acque di balneazione, superficiali e di piscina
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Lotto n.: 4
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di reagenti e consumabili per la determinazione di microrganismi in acque di
balneazione, superficiali e di piscina

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un
quinto dell'importo del contratto

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 430 650,00 EUR (IVA esclusa), di cui 261 000,00 EUR per la fornitura quadriennale,
65 250,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 32 625,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni
e 71 775,00 EUR per l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del
contratto.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Terreni di coltura pronti all’uso
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di terreni di coltura pronti all’uso

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un
quinto dell'importo del contratto
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II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 410 850,00 EUR (IVA esclusa), di cui 249 000,00 EUR per la fornitura quadriennale,
62 250,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 31 125,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni
e 68 475,00 EUR per l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del
contratto.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Reagenti e consumabili per ecotossicologia
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di reagenti e consumabili per ecotossicologia

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un
quinto dell'importo del contratto

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 191 400,00 EUR (IVA esclusa), di cui 116 000,00 EUR per la fornitura quadriennale,
29 000,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 14 500,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni
e 31 900,00 EUR per l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del
contratto.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Reattivi per sierotipizzazione
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di reattivi per sierotipizzazione

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un
quinto dell'importo del contratto

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 89 100,00 EUR (IVA esclusa), di cui 54 000,00 EUR per la fornitura quadriennale, 13
500,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 6 750,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni e 14
850,00 EUR per l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Kit e test in cuvetta
Lotto n.: 8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Verona, Venezia e Treviso

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un
quinto dell'importo del contratto

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 88 275,00 EUR (IVA esclusa), di cui 53 500,00 EUR per la fornitura quadriennale, 13
375,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 6 687,50 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni e 14
712,50 EUR per l'opzione di aumento delle restazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ceppi microbici (ATCC)
Lotto n.: 9
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di ceppi microbici (ATCC)

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un
quinto dell'importo del contratto

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 49 500,00 EUR (IVA esclusa), di cui 30 000,00 EUR per la fornitura quadriennale, 7
500,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 3 750,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni e 8
250,00 EUR per l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sistemi miniaturizzati per identificazioni batteriche
Lotto n.: 10

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di sistemi miniaturizzati per identificazioni batteriche

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un
quinto dell'importo del contratto

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14)

Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 42 900,00 EUR (IVA esclusa), di cui 26 000,00 EUR per la fornitura quadriennale, 6
500,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 3 250,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni e 7
150,00 EUR per l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Terreni di coltura disidratati
Lotto n.: 11

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Verona, Venezia e Treviso

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura quadriennale di terreni di coltura disidratati

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 180 giorni e di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un
quinto dell'importo del contratto

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Valore stimato del lotto di 26 400,00 EUR (IVA esclusa), di cui 16 000,00 EUR per la fornitura quadriennale, 4
000,00 EUR per eventuale rinnovo di 12 mesi, 2 000,00 EUR per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni e 4
400,00 EUR per l'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 189-426390

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1
Lotto n.: 1
Denominazione:
Reagenti e consumabili per la determinazione di patogeni nelle acque e negli alimenti
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Bio-Rad Laboratories S.r.l.
Via B. Cellini 18/A
Segrate (MI)
20090
Italia
E-mail: gare-italy@bio-rad.com
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzo Internet: www.bio-rad.com
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 495 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 193 604.33 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione:
Kit, test e accessori per analisi microbiologiche
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
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Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
B&C Biotech S.r.l.
Via A. Pacinotti 19
Terni
05100
Italia
E-mail: info@bec-biotech.it
Codice NUTS: ITI22
Indirizzo Internet: www.bechrom.it
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 466 950.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 462 900.57 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3
Lotto n.: 3
Denominazione:
Kit e test in cuvetta/provetta per analisi acque e chimiche
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Hach Lange S.r.l.
Via G. Rossini 1/A
Lainate (MI)
20020
Italia
Codice NUTS: ITC4C
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Indirizzo Internet: www.it-hach.com
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 453 750.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 338 205.58 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4
Lotto n.: 4
Denominazione:
Reagenti e consumabili per la determinazione di microrganismi in acque di balneazione, superficiali e di piscina
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
IDEXX Laboratories Italia S.r.l.
Via G. Silva 36
Milano
20149
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzo Internet: www.idexx.it/acqua
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 430 650.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 363 657.03 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5
Lotto n.: 5
Denominazione:
Terreni di coltura pronti all’uso
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto
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Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Biolife Italiana S.r.l.
Viale Monza 272
Milano
20128
Italia
E-mail: gare@biolifeitaliana.it
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzo Internet: www.biolifeitaliana.it
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 410 850.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 359 719.01 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

12 / 17

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 6
Lotto n.: 6
Denominazione:
Reagenti e consumabili per ecotossicologia
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Ecotox LDS S.r.l.
Via G. Battista Vico 7
Cornaredo (MI)
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20010
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzo Internet: www.ecotox.it
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 191 400.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 188 926.58 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 7
Lotto n.: 7
Denominazione:
Reattivi per sierotipizzazione
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
D.I.D. Diagnosti International Distribution S.p.A.
Piazza Carlo Amati 6
Milano
20147
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzo Internet: www.did.it
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 89 100.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 76 899.44 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8
Lotto n.: 8
Denominazione:
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Kit e test in cuvetta
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
B&C Biotech S.r.l.
Via A. Pacinotti 19
Terni
05100
Italia
E-mail: info@bec-biotech.it
Codice NUTS: ITI22
Indirizzo Internet: www.bechrom.it
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 88 275.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 87 935.10 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 9
Lotto n.: 9
Denominazione:
Ceppi microbici (ATCC)
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
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V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
D.I.D. Diagnosti International Distribution S.p.A.
Piazza Carlo Amati 6
Milano
20147
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzo Internet: www.did.it
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 49 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 38 889.18 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

15 / 17

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 10
Lotto n.: 10
Denominazione:
Sistemi miniaturizzati per identificazioni batteriche
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Biomérieux Italia S.p.A.
Via Campigliano 58
Bagno a Ripoli (FI)
50012
Italia
E-mail: ufficio.gare@biomerieux.com
Codice NUTS: ITI14
Indirizzo Internet: www.biomerieux.it
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 42 900.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 41 703.02 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

26/03/2019
S60
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

15 / 17

GU/S S60
26/03/2019
138602-2019-IT

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta

16 / 17

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 11
Lotto n.: 11
Denominazione:
Terreni di coltura disidratati
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Biolife Italiana S.r.l.
Viale Monza 272
Milano
20128
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzo Internet: www.biolifeitaliana.it
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 26 400.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 20 311.50 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Francesca Daprà
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Cannaregio 2277–2278
Venezia
30121
Italia
Tel.: +39 0412403940

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
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VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Ufficio Contenzioso — Servizio Affari Generali e Legali — ARPAV
Via Ospedale Civile 24
Padova
35121
Italia
Tel.: +39 0498239358

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
21/03/2019
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