
 

 

 

PROT. N. 2234/2017 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA         

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DA LABORATORIO. LA FORNITURA DEVE          

INCLUDERE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK OMNICOMPRENSIVO INCLUSIVO DI          

MANUTENZIONE PREVENTIVA, VERIFICHE FUNZIONALI, VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA E         

CONTROLLI PRESTAZIONALI PER L’INTERO PERIODO DI GARANZIA RICHIESTO - 36 MESI (CODICE            

TB/2017/ZF). 

 

 

 

Questa Amministrazione intende affidare la fornitura ed installazione delle attrezzature di seguito            

elencate: 

 

LOTTO CIG 
IMPORTO STIMATO 

A BASE D’ASTA  
 (EURO IVA ESCLUSA) 

TIPOLOGIA ATTREZZATURA 

1 ZDB1D9274F 6.500,00 

a) n.1 incubatore da laboratorio a 
temperatura controllata; 

b) n. 1 incubatore refrigerato da 
laboratorio a temperatura controllata; 

2 Z9E1D92F61 
 

39.800,00 
 

a) n. 1 stereomicroscopio ottico Galileiano 
ad ottiche parallele, comprensivo di n.1 
micromanipolatore e n.1 microiniettore; 

b) n. 1 stereomicroscopio ottico 
Greenough 

 

Ciascuna fornitura completa di accessori dovrà comprendere esclusivamente prodotti di nuova           

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

dimostrativi) e si intende comprensiva di un servizio di assistenza tecnica full-risk inclusivo di              

manutenzione preventiva, verifiche funzionali, verifiche di sicurezza elettrica e controlli prestazionali           

per l’intero periodo di garanzia richiesto (36 mesi).  

 

Nella fattispecie è stato possibile suddividere l’appalto in più lotti funzionali, in quanto             

singolarmente considerati evidenziano una propria autonoma funzionalità e una propria utilità           

indipendenti l’uno dall’altro e la segmentazione dell'appalto doverosa per legge, poiché diretta a             

favorire l’accesso alla commessa pubblica delle piccole e medie imprese, non costituisce un             
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artificioso frazionamento dello stesso. La stazione appaltante potrà, data la natura tecnica dei             

prodotti inclusi nei singoli lotti (incubatori e microscopi), utilizzare senza limitazione alcuna            

l’attrezzatura inclusa in un lotto indipendentemente dall’aggiudicazione di un altro. Ogni lotto, in             

quanto lotto funzionale secondo l’art. 3, comma 1, lettera qq) del D. Lgs. 50/2017, sarà quindi                

aggiudicato separatamente mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del              

D. Lgs. 50/2016 tramite il Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip (Mepa). 

 

Si riportano di seguito le specifiche tecniche di minima richieste dalla stazione appaltante per              

ciascun lotto. 

 

LOTTO 1  

Il valore stimato complessivo a base d’asta della fornitura è pari a € 6.500,00 Iva esclusa. 

L’importo suindicato si intende riferito, nello specifico, alla seguente fornitura: 

a) N.1 INCUBATORE DA LABORATORIO A TEMPERATURA CONTROLLATA 

- nr. 1 Incubatore da laboratorio a temperatura controllata da sottobanco, per incubazione di             

embrioni di Zebrafish iniettati con cellule tumorali; 

- capacità interna indicativa della camera 70 l; 

- dimensioni esterne massime di cm 60(L) x 60(P) x 75(H - comprensiva di piedini);  

- temperatura interna impostabile a 32-34°C; 

- convezione ad aria naturale idonea per la conservazione di embrioni; 

- doppia porta (nr. 1 sportello esterno isolato termicamente e nr. 1 porta interna in vetro);  

- struttura interna in acciaio inox, con almeno nr. 2 ripiani interni grigliati, estraibili e regolabili               

in altezza; 

- pannello di controllo a display con visualizzazione di temperatura impostata e temperatura            

misurata; 

- dotato di allarmi visivi e sonori; 

- privo di illuminazione interna; 

- nr. 1 foro passante (laterale o posteriore), per installazione di sonda di monitoraggio con              

trasmettitore esterno; 

- consegna al piano, installazione e collaudo comprensivo di verifiche di sicurezza elettrica            

(VSE) secondo le procedure aziendali in essere e le CEI di riferimento; 

- assistenza tecnica full-risk omnicomprensiva, durata mesi 36, dalla data di collaudo IRST con             

esito positivo (inclusiva di manutenzione preventiva, verifiche funzionali, verifiche di          

sicurezza elettrica e controlli prestazionali). 
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b) N.1 INCUBATORE REFRIGERATO DA LABORATORIO A TEMPERATURA CONTROLLATA 

- nr. 1 Incubatore refrigerato da laboratorio a temperatura controllata da banco, per            

incubazione di embrioni di Zebrafish; 

- capacità interna indicativa della camera 30 l; 

- dimensioni esterne massime di cm 65(L) x 55(P) x 90(H);  

- temperatura interna impostabile a 28°C (con temperatura ambiente di 25°C ±1°C); 

- rumorosità ridotta la fine di non nuocere al benessere degli animali; 

- ventilazione d’aria interna idonea per la conservazione embrioni; 

- raffreddamento a effetto peltier o comparabile; 

- doppia porta (n.1 sportello esterno isolato termicamente e n.1 porta interna in vetro);  

- struttura interna in acciaio inox, con almeno nr. 2 ripiani interni grigliati, estraibili e regolabili               

in altezza; 

- pannello di controllo a display con visualizzazione di temperatura impostata e temperatura            

misurata; 

- dotato di allarmi esclusivamente visivi; 

- privo di illuminazione interna; 

- nr. 1 foro passante (laterale o posteriore), per installazione di sonda di monitoraggio con              

trasmettitore esterno; 

- consegna al piano, installazione e collaudo comprensivo di verifiche di sicurezza elettrica            

(VSE) secondo le procedure aziendali in essere e le CEI di riferimento; 

- assistenza tecnica full-risk omnicomprensiva, durata mesi 36, dalla data di collaudo IRST con             

esito positivo (inclusiva di manutenzione preventiva, verifiche funzionali, verifiche di          

sicurezza elettrica e controlli prestazionali). 

 

LOTTO 2  

Il valore stimato complessivo a base d’asta della fornitura è pari a € 39.800,00 Iva esclusa. 

L’importo suindicato si intende riferito, nello specifico, alla seguente fornitura: 

a) N.1 STEREOMICROSCOPIO OTTICO GALILEIANO AD OTTICHE PARALLELE, COMPRENSIVO DI 
N. 1  MICROMANIPOLATORE E N.1 MICROINIETTORE 

 
- nr. 1 stereomicroscopio ottico di tipo galileiano a ottiche parallele, per manipolazione ed             

iniezione di embrioni Zebrafish, con ingrandimento variabile a zoom; 

- range di ingrandimenti: da 6-8x a 50-80x (80x preferibile); 

- tubo di osservazione trinoculare ergonomico ad inclinazione regolabile; 

- coppia di oculari 10x/22 o 23 mm e n.1 reticolo lineare graduato per nr. 1 oculare; 
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- obiettivo di tipo Plan 1x con distanza di lavoro che consenta l’iniezione in embrione di               

zebrafish (almeno 7,8 cm); 

- apertura numerica con obiettivo 1x almeno 0,1; 

- base a luce trasmessa con dispositivo per contrasto di rilievo per l’osservazione di embrioni              

di zebrafish; 

- base e funzionalità ergonomica per necessità di manipolazione e iniezione embrioni. 

 

L’operatore economico dovrà fornire insieme allo stereomicroscopio, anche le attrezzature          

specifiche indicate nella tabella seguente, inclusive di: 

- consegna al piano, installazione e collaudo comprensivo di verifiche di sicurezza elettrica            

(VSE) secondo le procedure aziendali in essere e le CEI di riferimento; 

- assistenza tecnica full-risk omnicomprensiva, durata mesi 36, dalla data di collaudo IRST con             

esito positivo (inclusiva di manutenzione preventiva, verifiche funzionali, verifiche di          

sicurezza elettrica e controlli prestazionali); 

 

DESCRIZIONE CODICE PRODOTTO 
EPPENDORF 

QUANTITÀ 

Micromanipolatore Eppendorf InjectMan 4 H 5192 000 019 1 

Microiniettore Eppendorf FemtoJet 4x, programmabile     

senza compressore, completo di tasto a pedale 

H 5253 000 017 1 

Stand Universale per Tranf4 e Inj4 H 5192 325 007 1 

 

b) N.1 STEREOMICROSCOPIO OTTICO GREENOUGH 

- nr. 1 stereomicroscopio ottico Greenough per manipolazione di embrioni Zebrafish; 

- zoom in continuo da 8 a 35x; 

- coppia di oculari 10x/20 mm; 

- messa a fuoco macrometrica; 

- illuminazioni  regolabili in modo indipendente e combinato, composte da: 

- base a luce trasmessa LED; 

- illuminazione verticale LED; 

- possibilità di accensione di tutti i sistemi di illuminazione contemporaneamente; 

- distanza di lavoro minima 100 mm. 

 

Per ciascun lotto identificato, possono richiedere di essere invitati gli operatori economici che             

possano dimostrare di avere realizzato, dal 01/01/2014 alla data di pubblicazione del presente             
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avviso, n. 2 forniture analoghe a quelle del lotto oggetto della manifestazione presso strutture              

pubbliche e private preferibilmente sanitarie. 

 

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

ore 18 del giorno 04/04/2017 la propria manifestazione di interesse, compilando il modello allegato              

sottoscritto 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.; 

● di essere abilitati per il bando Mepa "BSS - BENI E SERVIZI PER LA SANITA’” in relazione alla                  

specifica tipologia di prodotto richiesto; 

● aver realizzato, dal 01/01/2014 alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno n.2             

forniture analoghe a quelle del lotto oggetto della manifestazione di interesse 

● 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 del lotto oggetto della             

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

presente, 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 LOTTO XX CODICE TB/2017/ZF”. Per manifestare l’interesse a più lotti è               

necessario inviare una PEC distinta per ogni lotto. 

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. 

 

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 28/03/2017 

 

   IL RUP 

dott. Americo Colamartini 
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