
 

 
 
 

 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA         

NECESSARIA AL RINNOVAMENTO DELL’IMPIANTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE       

(CAMPIONAMENTO PARTICELLARE) DELLE CAMERE BIANCHE UTILIZZATE DAL LABORATORIO DI         

TERAPIA CELLULARE SOMATICA IRST.  

 

PROT. N.:  4649/2017 

CODICE PROCEDURA: TB/2017/TCS. 

CIG: ZE31F399A4. 

BASE D’ASTA STIMATA:  € 39.900 omnicomprensivi IVA esclusa. 

 

 

Questa Amministrazione intende affidare la fornitura e l’installazione delle attrezzature necessarie al            

rinnovamento, anche parziale, dell’impianto di monitoraggio ambientale (campionamento        

particellare) delle camere bianche utilizzate dal Laboratorio di Terapia Cellulare Somatica  IRST. 

 

Il sistema attualmente in utilizzo si compone dei seguenti elementi essenziali: 

- n.4 contaparticelle mod. AIRNET 310-510 completi di sonda separata di campionamento           

isocinetico; 

- n.1 contaparticelle mod. TSI INC AEROTRAK 9500; 

- n.1 pompa a palette mod. SC100 alloggiata in un locale tecnico necessaria ad implementare              

il sistema di aspirazione;  

- n.1 quadro di commutazione manuale e chiusura del sistema di aspirazione; 

- n.1 postazione PC di monitoraggio completa di licenze software; 

- n.1 switch per la connessione della postazione PC ai sistemi contaparticelle. 

 

L’intendimento dell'IRST è quello di rinnovare il suddetto sistema al fine di raggiungere gli obiettivi               

sommariamente indicati di seguito: 

- sostituzione degli attuali sistemi contaparticelle con modelli idonei secondo quanto indicato           

dalla norma tecnica ISO 14644-2015; 

- gestione integrata del sistema di aspirazione; 

pag. 1/4 



 

 
 
 

- rispetto dei requisiti di “data integrity” così come definito dalle norme di settore applicabili              

(EU/GMP); 

- introduzione di elementi migliorativi in termini di disaster recovery e business continuity; 

- possibilità di ampliamento del sistema di analisi senza che questo comporti interventi            

sostanziali all’architettura base del sistema (analisi microbiologica).  

 

La fornitura richiesta deve prevedere, oltre alla fornitura del materiale, l’installazione, la calibrazione             

e il collaudo di tutta l’attrezzatura necessaria ad implementare la soluzione che sarà proposta.              

Restano a carico della stazione appaltante tutte le lavorazioni necessarie alle predisposizioni            

strutturali ed impiantistiche (ed i relativi materiali) propedeutiche all’installazione dei nuovi elementi            

che andranno a comporre il sistema finale. 

 

La fornitura completa di accessori deve comprendere esclusivamente prodotti di nuova           

fabbricazione (non si accettano prodotti ricondizionati o utilizzati in precedenza per scopi            

dimostrativi) e si intende comprensiva di garanzia (12 mesi) inclusiva di una attività periodica di               

calibrazione post-installazione che dovrà essere svolta secondo la normativa tecnica di riferimento            

(ISO 21501). 

 

Possono richiedere di essere invitati gli operatori economici che possano dimostrare di avere             

realizzato, dal 01/01/2014 alla data di pubblicazione del presente avviso, n. 2 forniture analoghe a               

quelle oggetto della presente manifestazione presso strutture pubbliche o private preferibilmente           

sanitarie. 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’indirizzo PEC a.colamartini@irst.legalmail.it entro le           

ore 12 del giorno 10/07/2017 la propria manifestazione di interesse, compilando il modello allegato              

sottoscritto con firma digitale da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un               

procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della               

medesima) attestante: 

● di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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● di aver realizzato, dal 01/01/2014 alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno n.2              

forniture analoghe a quelle oggetto della presente manifestazione di interesse presso           

strutture pubbliche o private; 

● l’indirizzo di posta certificata presso il quale ricevere tutte le successive comunicazioni; 

 

I soggetti interessati dovranno inoltre far pervenire: 

- copia firmata digitalmente del documento d’identità in corso di validità del firmatario del             

modulo di manifestazione di interesse; 

- una descrizione sintetica delle due forniture analoghe a quelle oggetto della presente            

manifestazione di interesse realizzate dal 01/01/2014 alla data di pubblicazione del presente            

avviso, presso strutture pubbliche o private preferibilmente sanitarie; 

- una descrizione sintetica delle esperienze recenti più interessanti e qualificanti; 

 

Nell’oggetto della PEC l’operatore economico dovrà chiaramente indicare la seguente dicitura:           

“Avviso Indagine di mercato CODICE TB/2017/TCS”.  

 

A seguito delle manifestazioni ricevute l'amministrazione chiederà preventivi ad almeno 3 operatori            

economici, se presenti, in possesso dei requisiti richiesti scelti sulla base della migliore esperienza              

dichiarata. Gli operatori economici prescelti saranno quindi invitati ad effettuare un sopralluogo            

presso la struttura e saranno tenuti a produrre un proprio progetto tecnico (completo di esigenze               

impiantistiche e strutturali che non saranno oggetto della fornitura in argomento) da proporre alla              

stazione appaltante in accordo con i requisiti che saranno meglio identificati nel capitolato speciale              

che sarà parte integrante della richiesta di preventivo. 

 

Per chiarimenti si prega di scrivere all’indirizzo PEC: a.colamartini@irst.legalmail.it 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D.Lsg. 50/2016): 

Dott Americo Colamartini , via P. Maroncelli n. 40 – 47014 Meldola (FC). 

Tel: 0543-739907 

E-mail: americo.colamartini@irst.emr.it;  tecnologie.biomediche@irst.emr.it 
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PEC:  a.colamartini@irst.legalmail.it 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.irst.emr.it 

 

Meldola, lì 03/07/2017 

 

   IL RUP 

dott. Americo Colamartini 
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