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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569525-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Reattivi per laboratorio
2020/S 232-569525

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna «Bruno 
Ubertini»
Indirizzo postale: via Bianchi 9
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25124
Paese: Italia
Persona di contatto: Maria Marino
E-mail: acquisti@izsler.it 
Tel.:  +39 0302290546
Fax:  +39 0302290272
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.izsler.it
Indirizzo del profilo di committente: www.izsler.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.izsler.it/
trasparenza/albo-pretorio/bandi-di-gara/bandi-e-avvisi-di-forniture/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.sintel.regione.lombardia.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente sanitario di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura di aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura di reagenti – II esperimento di gara
Numero di riferimento: 1244/2019

II.1.2) Codice CPV principale
33696500 Reattivi per laboratorio
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II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura di reagenti (durata di 24 mesi a decorrere dalla data 
indicata nel provvedimento di aggiudicazione, con opzione, da esercitarsi prima della scadenza di ulteriori 24 
mesi ed eventuale proroga tecnica di mesi sei — valore complessivo della procedura 182 127,82 EUR, oltre 
IVA, per il biennio e 424 039,19 EUR, oltre IVA, comprensivo di opzione e proroga)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 182 127.82 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 10

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Alcoli
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500 Reattivi per laboratorio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di alcoli, per un importo a base d’asta pari a 50 000,00 EUR oltre IVA, per il biennio (125 000,00 EUR, 
oltre IVA, comprensivo di tutte le opzioni e proroghe)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 50 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di 24 mesi al termine della fornitura e eventuale proroga tecnica di mesi sei

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Standard microbiologia
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500 Reattivi per laboratorio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di standard microbiologia, per un importo a base d’asta pari a 1 484,00 EUR, oltre IVA, per il biennio 
(3 339,00 EUR, oltre IVA, comprensivo di tutte le opzioni e proroghe)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 484.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di 24 mesi al termine della fornitura e eventuale proroga tecnica di mesi sei

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Materiale per anaerobiosi
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500 Reattivi per laboratorio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di materiale per anaerobiosi, per un importo a base d’asta pari a 70 698,00 EUR, oltre IVA, per il 
biennio (159 070,50 EUR, oltre IVA, comprensivo di tutte le opzioni e proroghe)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 70 968.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di 24 mesi al termine della fornitura e eventuale proroga tecnica di mesi sei

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Materiale microbiologia
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500 Reattivi per laboratorio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di materiale microbiologia, per un importo a base d’asta pari a 10 258,00 EUR, oltre IVA, per il biennio 
(23 080,50 EUR, oltre IVA, comprensivo di tutte le opzioni e proroghe)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 258.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di 24 mesi al termine della fornitura e eventuale proroga tecnica di mesi sei

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Materiali per uso istologia
Lotto n.: 5
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500 Reattivi per laboratorio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di materiali per uso istologia, per un importo a base d’asta pari a 2 000,00 EUR, oltre IVA, per il 
biennio (5 000,00 EUR, oltre IVA, comprensivo di tutte le opzioni e proroghe)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di 24 mesi al termine della fornitura e eventuale proroga tecnica di mesi sei

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Materiale per colorazione
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500 Reattivi per laboratorio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di materiale per colorazione, per un importo a base d’asta pari a 990,64 EUR, oltre IVA, per il biennio 
(3 480,53 EUR, oltre IVA, comprensivo di tutte le opzioni e proroghe)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 990.64 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

27/11/2020 S232
https://ted.europa.eu/TED

5 / 10



GU/S S232
27/11/2020
569525-2020-IT

6 / 10

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di 24 mesi al termine della fornitura e eventuale proroga tecnica di mesi sei

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Reagenti
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500 Reattivi per laboratorio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di reagenti, per un importo a base d’asta pari a 10 708,20 EUR, oltre IVA, per il biennio (24 093,45 
EUR, oltre IVA, comprensivo di tutte le opzioni e proroghe)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 708.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di 24 mesi al termine della fornitura e eventuale proroga tecnica di mesi sei

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Acidi, solventi, basi e sali
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500 Reattivi per laboratorio
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di acidi, solventi, basi e sali, per un importo a base d’asta pari a 13 395,38 EUR, oltre IVA, per il 
biennio (30 139,61 EUR, oltre IVA, comprensivo di tutte le opzioni e proroghe)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 13 395.38 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di 24 mesi al termine della fornitura e eventuale proroga tecnica di mesi sei

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Olio montane
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500 Reattivi per laboratorio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di olio montane, per un importo a base d’asta pari a 5 880,00 EUR, oltre IVA, per il biennio (13 230,00 
EUR, oltre IVA, comprensivo di tutte le opzioni e proroghe)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 880.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di 24 mesi al termine della fornitura e eventuale proroga tecnica di mesi sei

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Reagenti per terreni microbiologia
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500 Reattivi per laboratorio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di reagenti per terreni microbiologia, per un importo a base d’asta pari a 16 713,60 EUR, oltre IVA, per 
il biennio (37 605,60 EUR, oltre l'iva, comprensivo di tutte le opzioni e proroghe)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di 24 mesi al termine della fornitura e eventuale proroga tecnica di mesi sei

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
si veda il disciplinare di gara.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
si veda il disciplinare di gara.
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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.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/01/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/01/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
le offerte, salvo diversa comunicazione inviata a tutti gli OE partecipanti tramite il portale Sintel, verranno aperte 
presso l'UO Provveditorato, economato e vendite dell'Izsler – via Bianchi 9 Brescia – secondo le tempistiche 
indicate nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
si rinvia all'art. 6.3) del disciplinare di gara. Tutte le sedute di apertura della documentazione di gara sono 
pubbliche.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
a) RUP: dott.ssa Marino Maria – dirigente responsabile della UO Provveditorato, economato e vendite;
b) referente: dott. Facchinetti Stefano (tel. +390302290631);
c) CIG: 84720046DD – 8472011CA2 – 84720225B8 – 8472031D23 – 84720382ED – 84720458B2 – 
8472051DA4 – 8472059441 – 8472064860 – 8472071E25;
d) provvedimento di indizione e approvazione atti di gara: determinazione dirigenziale n. 491 del 18.11.2020;
e) chiarimenti, informazioni, forum: per qualsiasi chiarimento/informazione di carattere amministrativo o 
tecnico la ditta concorrente dovrà accedere all'apposito forum dedicato sulla piattaforma Sintel. Le richieste di 
chiarimento/informazione dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, in forma scritta tramite il forum, 
entro il termine fissato nel timing di gara.
I concorrenti possono prendere visione delle risposte di chiarimento nella sezione denominata
«documentazione di gara».
Si precisa che le informazioni acquisite diversamente non rivestono carattere di ufficialità. Per qualsiasi 
problema riguardante le operazioni di iscrizione, accesso e utilizzo della piattaforma Sintel, si prega di 
contattare il gestore del sistema al numero verde: +39800116738.
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR per la Regione Lombardia — sezione di Brescia
Indirizzo postale: via Zima
Città: Brescia
Paese: Italia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR per la Regione Lombardia — sezione di Brescia
Città: Brescia
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/11/2020
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