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Prot.1.847/2020 del 09/03/2020 

 

Avviso di consultazione preliminare di mercato 
ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 50/2016 e s. m.i. 

 
propedeutica all’indizione di una gara finalizzata 
all’affidamento della fornitura, installazione, collaudo e 
manutenzione di un irradiatore a raggi X, completamente 
equipaggiato per la sperimentazione preclinica su piccoli 
animali (topi e ratti) e su colture cellulari in vitro, da destinare 
allo stabulario dislocato presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
(IZSLER), sezione di Forlì  

 
 

Data di Pubblicazione: 09/03/2020 

Data di Scadenza: 26/03/2020 

 

 

L’IRST s.r.l. IRCCS intende bandire una procedura di gara per la fornitura, installazione, 
collaudo e manutenzione di un irradiatore a raggi X, completamente equipaggiato per la 
sperimentazione preclinica su piccoli animali (topi e ratti) e su colture cellulari in vitro, da 
destinare allo stabulario dislocato presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia 
e dell’Emilia Romagna (IZSLER), sezione di Forli dotato delle seguenti caratteristiche indicative: 
 

● Sistema completo di irraggiamento con camera auto-schermata in piombo per 
garantire un livello di esposizione dell’operatore alle radiazioni entro i limiti di 
legge; 

● piano di supporto posizionabile per contenitori di cellule e/o cavie a diverse 
distanze dalla sorgente; 

● disponibilità di adeguati sistemi di immobilizzazione delle cavie; 

● disponibilità di adeguati sistemi di posizionamento delle cavie per una accurata 
centratura del target;   

● disponibilità di diversi collimatori del fascio radiante per conformare la dose al 
target;   

● disponibilità di adeguato sistema per il calcolo e il controllo della dose da erogare;  

● disponibilità di adeguati dispositivi di sicurezza per interruzione dell’erogazione in 
caso di anomalie rilevate;  

● disponibilità di adeguati sistema di segnalazione stato e irraggiamento integrati; 

● disponibilità di adeguato sistema di interfaccia per la gestione dell’erogazione;  

● disponibilità di adeguato sistema di raffreddamento del tubo a raggi X; 
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● dimensioni adeguate al locale dove andrà ad essere collocata l’apparecchiatura e 
comunque non eccedenti altezza=210 cm, larghezza=150 cm, profondità=105 cm 

A tal fine L’IRST s.r.l. IRCCS effettua una consultazione preliminare (ai sensi art. 66 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.) finalizzata alla raccolta di informazioni e suggerimenti utili per la 
predisposizione della documentazione tecnica di gara, conciliando le esigenze dell’Istituto con 
l’offerta del mercato. 
La consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è volta 
ad instaurare una fase preparatoria della procedura di gara, e consente di sottoporre al mercato 
specifici quesiti di natura tecnica inerenti alla pianificazione e preparazione dell’appalto in modo 
da permettere a tutti i soggetti interessati di proporre soluzioni innovative che rispondano alle 
necessità dell’Istituto. 
 
La consultazione è uno strumento della fase preparatoria della gara di appalto, propedeutico alla 
migliore predisposizione della documentazione tecnica, ed ha come obiettivo quello di conciliare 
le esigenze della Stazione Appaltante e di salvaguardare parità delle condizioni dei concorrenti di 
mercato. Si intende in particolare raccogliere informazioni di carattere tecnico anche ad elevato 
contenuto tecnologico ed innovativo nell’ottica e con l’obiettivo di giungere alla soluzione 
progettuale più consona alle esigenze dell’Istituto e di ampliare la partecipazione alla procedura di 
selezione per la fornitura in argomento e dei servizi connessi. 
 
La partecipazione alla “Consultazione preliminare di mercato” è ininfluente (ossia non assicura e 
non preclude) rispetto alla partecipazione successiva alla gara d’appalto, non costituendo 
condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura. 
In particolare la partecipazione alla “Consultazione preliminare di mercato” non determina 
alcuna aspettativa da parte degli operatori economici nei confronti di IRST S.r.l. IRCCS. 
Gli interessati non potranno rivendicare alcun diritto al riguardo e la Stazione appaltante si 
riserva di utilizzare quanto raccolto nell’ambito della “Consultazione preliminare di mercato” per 
predisporre, nei limiti del rispetto dei diritti di privativa e della proprietà intellettuale, una 
documentazione tecnica di gara finalizzata ad ampliare la partecipazione e all’individuazione di 
un soggetto a cui affidare la fornitura o la gestione del servizio. 
IRST s.r.l. IRCCS può sospendere o revocare la “Consultazione preliminare di mercato”, nonché 
interrompere la consultazione in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di 
responsabilità. 
La partecipazione alla “Consultazione preliminare di mercato” non dà diritto ad alcun compenso 
e/o rimborso e non è finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto. 
 
Possono partecipare alla consultazione tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., che siano in possesso dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nei tempi e nelle modalità di seguito descritte. 
 
Le ditte interessate potranno far pervenire risposta a tale indagine avendo cura di indicare in 
modo chiaro denominazione sociale, indirizzo della sede legale, riferimenti telefonici, posta 
certificata. 
 
Le domande devono pervenire entro e non oltre il giorno 26/03/2020 esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo servizio.acquisti@irst.legalmail.it. 
 

mailto:servizio.acquisti@irst.legalmail.it
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La Stazione Appaltante invierà, agli operatori economici interessati, comunicazione a 

mezzo pec del giorno e orario in cui si svolgerà la consultazione.  

 
Nell’oggetto della richiesta dovrà essere riportata la seguente dicitura “consultazione preliminare 
di mercato propedeutica all’indizione di una gara finalizzata all’affidamento della fornitura, 
installazione, collaudo e manutenzione di un irradiatore a raggi X, completamente 
equipaggiato per la sperimentazione preclinica su piccoli animali (topi e ratti) e su 
colture cellulari in vitro, da destinare allo stabulario dislocato presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER), sezione 
di Forlì”. 
Al fine di fornire le informazioni tecniche idonee a prestare il miglior apporto conoscitivo e 
informativo alla SA, gli OE possono contribuire con relazioni, dati, informazioni e altri 
documenti tecnici sui seguenti argomenti oggetto specifico della presente consultazione: 

1. peculiarità tecniche e funzionali delle soluzioni in grado di proporre; 
2. requisiti installativi e tipologia di manutenzione dei sistemi illustrati.  

Si invitano gli OE a partecipare agli incontri dedicati col supporto di figure professionali 
aziendali competenti rispetto agli argomenti di cui sopra.  
Nella documentazione fornita dovrà essere espressamente indicato se contiene informazioni, dati 
o documenti protetti da diritti di privativa o segreti aziendali, commerciali o industriali, utili a 
ricostruire la posizione dell’operatore economico nel mercato di riferimento, che non possono 
essere ostensibili nel caso di richiesta di accesso agli atti.  
Ai fini del rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio gli estratti delle 
informazioni acquisite, potranno essere rese note ai partecipanti in forma anonima.  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento (ART. 31 D.Lsg. 50/2016 e s.m.i.): è la Dott.ssa 
Stefania Venturi. 
 
 

Il RUP 

   Dott.ssa Stefania Venturi 
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