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AVVISO ESPLORATIVO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE
FORNITURA DI UPGRADE PER DUE STRUMENTI TRIPLI QUADRUPOLO GC– Thermo Fisher Scientific S.p.A.
AVVISO
Con il presente avviso si rendo noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia intende avviare una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la fornitura di upgrade per due
strumenti tripli quadrupolo GC, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) nn. 2 e 3; lett c) del D.Lgs. n. 50/2016:

Nota: il riferimento a marchi e modelli è puramente indicativo ed è utilizzato solamente per rappresentare
determinate specifiche tecniche che deve avere l’attrezzatura, la quale deve avere caratteristiche equivalenti
al marchio e modello citato.
La procedura di affidamento diretto avverrà mediante ricorso alla piattaforma “MEPA” in quanto l’importo
presunto non supera la soglia comunitaria (€ 214.000,00).
Il contratto avrà ad oggetto la fornitura di componenti per l’upgrade di due strumenti tripli quadrupolo GC.
L’appalto sarà aggiudicato a lotto unico ed indivisibile.
Il valore stimato del contratto di appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, ammonta
ad € 200.000,00 IVA esclusa.
Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistano una o più delle cause di
esclusione previste dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 159/2001 e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
La procedura sarà affidata con il criterio del prezzo più basso previa corrispondenza tecnica con il capitolato.
Si invitano i soggetti interessati a partecipare alla procedura in parola, ad inviare apposita nota di
manifestazione di interesse che dovrà fare esplicita menzione, nel suo oggetto, della presente procedura e
contenere le seguenti informazioni:
● ragione sociale;
● sede legale;
● codice fiscale e/o partita Iva;
● legale rappresentante;
● l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 3 luglio 2020,
all’attenzione del referente dell’istruttoria il cui nominativo e riferimenti sono indicati in calce alla presente.
Dal ricevimento della manifestazione d’interesse non conseguirà comunque alcun obbligo a carico
dell’Istituto, che si riserva la facoltà sia di invitare anche ulteriori operatori economici, sia di effettuare un
sorteggio qualora le manifestazioni di interesse siano superiori a 10.
L’esito della procedura sarà pubblicato nel sito unitamente al provvedimento di affidamento.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è inteso unicamente alla verifica e accertamento dei presupposti per ricorrere legittimamente
alla deroga dell’evidenza pubblica per valutare l’effettiva esistenza sul mercato di un unico operatore in grado
di svolgere la prestazione richiesta a conferma di quanto risulti a conoscenza dell’Amministrazione anche alla
luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, nel
pieno rispetto di: economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero ai principi di: concorrenza, parità
di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Istituto che, per parte sua,
sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato per
ragion di sua esclusiva competenza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della L. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della gara e non in conflitto
con le norme del GDPR – Regolamento Generale sulla protezione dei dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione
Europea dal 25 maggio 2018 (General Data Protection Regulation, ufficialmente regolamentato UE n.
2016/679) e successivo adeguamento all’ordinamento italiano previsto entro il 21 agosto 2018.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Viste le linee guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato, e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e,
in particolare, delle linee guida n. 8 “Ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il presente
avviso è pubblicato sul profilo del Committente, per un periodo minimo di 15 giorni, ai sensi dell’art. 216 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e s.m.i.
Referente istruttoria: Dott. Davide Oddo
e-mail: davide.oddo@izssicilia.it
Tel.: 091 6565261

Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio
Il Direttore
Dott. Davide Violato

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 17/06/2020
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