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=========================================================================

INDAGINE DI MERCATO E AVVISO DI TRASPARENZA
Oggetto dell’appalto: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punti 2 e 3 del
D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di materiale di laboratorio per l’utilizzo dello strumento CGH ARRAY per l’UOC di Patologia Clinica.

Si comunica che questa Azienda intende esperire una procedura negoziata senza pubblicazione di
bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 del D.lgs n. 50 del 2016 e s.m.i., per
l’affidamento della fornitura dei seguenti prodotti infungibili, richiesti dall’UOC di Patologia Clinica di questa A.O.U.:

Voci

1

DESCRIZIONE

SurePrint G3 ISCA V2 CGH

UM

Quantità

Quantità

annuale

triennale

CONF

11

33

CONF

6

18

KIT, 8X60K
2

SureTag Complete DNA Labeling Kit

3

DNA umano Cot-I

CONF

2

6

4

Kit ibridazione Agilent aCGH

CONF

2

6

5

Purification Columns for Sure-

CONF

6

18

CONF

3

9

CONF

8

24

Tag DNA Labeling Kit, 50 units
6

Oligo

aCGH/ChIP-on-Chip

Wash Buffer Set (1&2)
7

Pacco da 5 supporti, 8 array/vetrino

8

Cameretta di ibridazione

CONF

2

6

9

Barriera anti-ozono

CONF

3

9

1

Ditta individuata: Agilent Technologies s.p.a.

Motivazione della pubblicazione del presente Avviso: con il presente avviso si intende effettuare
apposita indagine di mercato finalizzata ad individuare l’esistenza di altri operatori economici, oltre
quello sopra indicato, in grado di fornire i prodotti richiesti dall’UOC di Patologia Clinica di questa
A.O.U., con le caratteristiche sopraindicate o equivalenti, compatibili con lo strumento CGH AR-

RAY.
Si invitano, pertanto, gli operatori economici a manifestare a questa Azienda l’interesse a partecipare ad una procedura di gara per l’affidamento della fornitura dei precitati prodotti entro giorno 4
maggio 2020 (termine perentorio), presentando idonea documentazione tecnica, utile a dimostrare la sussistenza delle caratteristiche tecniche richieste, ovvero di caratteristiche tecnico-funzionali
equivalenti a quelle sopra specificate, che garantiscano il corretto utilizzo dell’apparecchiatura diagnostica sopra indicata. In tale ultimo caso le schede tecniche dovranno essere corredate da apposita relazione e idonea documentazione scientifica atta a dimostrare l’equivalenza tecnico-funzionale
del materiale offerto.
La manifestazione di interesse e la predetta documentazione tecnica dovranno essere inviate
all’indirizzo pec protocollo@pec.polime.it.
Nel caso in cui, a seguito della presente indagine conoscitiva, venga confermato che la ditta sopra
indicata costituisca l’unico operatore economico in grado di fornire i precitati prodotti di laboratorio, con le caratteristiche tecnico-funzionali individuate, questa Azienda manifesta l’intenzione di
procedere all’affidamento della fornitura e del relativo servizio, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.
b) punti 2 e 3 del D.lgs n. 50 del 2016 e s.m.i., previa negoziazione delle condizioni contrattuali, in
favore della ditta Agilent Technologies Italia s.p.a..
Il presente avviso è ispirato ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art.
36 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30 del D.Lgs n.
50/2016.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 1996 e del Regolamento U.E. 2016/679, si informa che i dati
in possesso dell’Amministrazione verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.
Il Responsabile UOS
Acquisizione di beni strumentali e Servizi
f.to. Dott.ssa Veronica Nicosia
Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato
f.to.Dott.ssa Elvira Amata
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