AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI A FORMULARE OFFERTA PER LA FORNITURA ANNUALE DI
REAGENTI E CONSUMABILI PER ECO-TOSSICOLOGIA
Questa Amministrazione intende individuare, uno o più fornitori in grado di formulare offerta per
specifici kit e materiali di consumo compatibili con gli analizzatori MICROTX M500 necessari alle
attività analitiche dei laboratori accreditati dell’Agenzia, per un importo complessivo stimato di
€.21.000,00 (IVA esclusa), e precisamente
Confezionamento

Codice
articolo

Fabbisogno
totale annuo in
confezioni

1 fiala

cod.AZF
686018

130 conf

6 tests

cod.TK 33

1 conf

Fiale con cisti di Brachionus plicatilis

10 fiale

cod.TB 22

1 conf

Fiale con ephippi di Daphnia magna

10 fiale

cod.TB 33

4 conf

Algaltoxkit Marino (Phaedactylum tricornutum)

2 tests

cod.TB 42

1 conf

Fiale con sferule di Selenastrum capricornutum

5 fiale

cod.TB 41

1 conf

Scatole da
200 pezzi

cod.
686005

20 conf.

Descrizione prodotto
Reagente acuto per Microtox (Flaconi batteri liofili
congelati ceppo NRRL-B 11177 VIBRIO
FISCHERI)
KIT PER SAGGIO CON CROSTACEI (Daphnia
magna)

Cuvette monouso in vetro per strumento Microtox

L’affidamento verrà effettuato ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016, al minor
prezzo.
Gli operatori economici interessati possono presentare domanda di partecipazione all’indirizzo di
posta elettronica: protocollo@arpa.veneto.it, in forma libera, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa ENTRO LE ORE 10.00 DEL 20/02/2017 indirizzandola al Servizio
Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, in via Rezzonico n. 37 a Padova, indicando all’oggetto:
“Richiesta partecipazione a indagine di mercato per la fornitura annuale di reagenti e
consumabili per eco-tossicologia”.
Nella domanda dovranno essere indicati con esattezza gli estremi identificativi della ditta, il
Codice fiscale, Partita IVA, l’indirizzo PEC e il numero di telefono per lo scambio di
corrispondenza e dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un valido documento
di identità del legale rappresentante dell’impresa sottoscrittore della domanda.
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
economici.
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La presente indagine di mercato ha carattere esplorativo e non vincola ARPAV all’avvio della
procedura nel caso in cui ritenesse di non procedere o di variarne le forme.
Per informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa è possibile contattare i seguenti numeri
telefonici 049/7393737-709 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali oppure l’indirizzo mail:
servizio.acquisti@arpa.veneto.it; per informazioni di natura tecnica la dott.ssa Rita Frate al
numero 041/5445643.
Padova, 13/02/2017

Il Dirigente
Dr.ssa Antonella Spolaore
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