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Meldola, 30/12/2020 
Prot. n. 9901/2020 

 

AVVISO PUBBLICO D’INDAGINE DI MERCATO 
 
Finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) D.L.76 convertito in L.120/2020 mediante l’utilizzo 

del sistema MePA Consip con RdO, per il conferimento in appalto della fornitura di una 

PIATTAFORMA DI DYNAMIC LIGHT SCATTERING AD ALTA SENSIBILITA’ PER LA MISURA 

DIMENSIONALE E DI POTENZIALE ZETA DI PARTICELLE IN DISPERSIONE E MOLECOLE IN SOLUZIONE 

PER LO STUDIO DI FORME FARMACEUTICHE INNOVATIVE 

CIG: 85830214FE 

CUP B46G18000310008 

 
Data di Pubblicazione: 30/12/2020 

Data di Scadenza: 19/01/2021 ore 12.00 

 

Vista il provvedimento prot.n.9898 del 30/12/2020, con il quale è stata indetta la procedura 

indicata in oggetto, questa Amministrazione rende noto che, con il presente avviso, intende 

procedere ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, operatori 

economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett.b) D.L. 

76/2020 convertito in Legge 120/2020, per l’affidamento della per fornitura di una PIATTAFORMA 

DI DYNAMIC LIGHT SCATTERING AD ALTA SENSIBILITA’ PER LA MISURA DIMENSIONALE E DI 

POTENZIALE ZETA DI PARTICELLE IN DISPERSIONE E MOLECOLE IN SOLUZIONE PER LO STUDIO DI 

FORME FARMACEUTICHE INNOVATIVE. 

A tal proposito si informa che l’Istituto, al fine di implementare il settore delle nanotecnologie, ha 
avviato una collaborazione con l’Università del Sannio finalizzata allo sviluppo e alla validazione di 
dispositivi su base nanofotonica per applicazioni diagnostiche e terapeutiche in oncologia. In tale 
ambito, i partners delll’Università del Sannio hanno sviluppato e caratterizzato mediante uno 
strumento di dynamic light scattering un dispositivo basato sulla tecnologia della fibra ottica per il 
rilascio di molecole registrato come brevetto (OPTICAL FIBER AND DEVICE FOR RELEASING MOLECULES, 
WO 2017/191552 Al) che sarà validato per applicazioni nel settore dell’oncologia presso L’IRST Srl 
IRCCS.  
A tale scopo l’IRST Srl IRCCS necessita di dotare il proprio laboratorio di nanotecnologie di una 
piattaforma di dynamic light scattering atta a garantire la congruità nei parametri qualitativi e 
formulativi del dispositivo brevettato oggetto dello studio. 

http://www.irst.emr.it/
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Lo strumento inoltre risulta fondamentale per l’implementazione di nuovi prodotti nanometrici per la 
creazione di un’infrastruttura che consenta lo studio, la generazione ed il controllo di forme 
farmaceutiche nanometriche innovative. 
 

L’affidamento della fornitura avverrà mediante Richiesta d’Offerta (RdO) attraverso il sistema 

elettronico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip. 

 
Il presente avviso è dunque finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per 
dell’IRCCS Istituto Romagnolo per lo studio dei Tumori “Dino Amadori” IRST S.r.l. (di seguito IRCCS IRST 
S.r.l.), con l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
Il presente avviso ha pertanto scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’IRCCS IRST Srl, non costituisce un invito ad offrire né 
un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.., non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che, per parte sua, sarà libero di 
avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, per ragioni di 
pubblico interesse, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
L’ IRCCS IRST S.r.l. si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva procedura negoziata, senza 
che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato 
interesse.  
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per l'indagine di mercato in oggetto e che 
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 
 
1- STAZIONE APPALTANTE: 

IRCCS Istituto Romagnolo per lo studio dei Tumori “Dino Amadori” IRST S.r. l., via P. Maroncelli n. 40 – 
47014 Meldola (FC). 
 
2-RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D.Lsg. 50/2016): 

Dott.ssa Stefania Venturi, via P. Maroncelli n. 40 – 47014 Meldola (FC)  
Tel: 0543-739413 - 9127 
Pec: servizio.acquisti@irst.legalmail.it 
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.irst.emr.it 
 
3-OGGETTO, DURATA, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE: 

L'appalto ha per oggetto la seguente fornitura:  
N. 1 PIATTAFORMA DI DYNAMIC LIGHT SCATTERING AD ALTA SENSIBILITA’ PER LA MISURA 
DIMENSIONALE E DI POTENZIALE ZETA DI PARTICELLE IN DISPERSIONE E MOLECOLE IN SOLUZIONE 
PER LO STUDIO DI FORME FARMACEUTICHE INNOVATIVE  
 
La fornitura di cui sopra dovrà comprendere: 

o Un personal computer (i5) 
o attività di qualifica (IOQ),  
o training 

http://www.irst.emr.it/
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- tutti gli accessori non appartenenti alla classe dei consumabili destinati in modo specifico dal 
fabbricante ad essere utilizzati insieme al sistema allo scopo di realizzare la destinazione d’uso 
e la relativa manutenzione; 

- consegna al piano, installazione e collaudo di acettazione; 
- garanzia con servizio di assistenza tecnica full-risk onnicomprensivo, inclusivo di un servizio 

di manutenzione preventiva, verifiche elettriche, verifiche funzionali e prove prestazionali per 
l’intero periodo di garanzia (almeno 12 mesi dal collaudo IRST con esito positivo); 

- servizio di assistenza tecnica full-risk onnicomprensivo, inclusivo di un servizio di 
manutenzione preventiva, verifiche elettriche, verifiche funzionali e prove prestazionali per un 
periodo di post-garanzia della durata di 48 mesi.   

- un successivo rinnovo del predetto servizio di assistenza tecnica full-risk onnicomprensivo, 
opzionale per la stazione appaltante, inclusivo di un servizio di manutenzione preventiva, 
verifiche elettriche, verifiche funzionali e prove prestazionali per ulteriori di 48 mesi. 
 

 
Durata: il contratto decorrerà dalla data di stipula tramite il Mercato Elettronico (Mepa). La garanzia 
(almeno pari a 12 mesi) decorrerà dalla data di collaudo con esito positivo eseguito dalla stazione 
appaltante.  
Il servizio di assistenza tecnica full-risk e di manutenzione preventiva sarà richiesto per il successivo 
periodo di post-garanzia per una durata di 48 mesi a partire dalla data di scadenza della predetta 
garanzia.  
Al termine, l’IRST potrà richiedere un rinnovo opzionale del servizio di assistenza tecnica full-risk (nulla 
escluso) e di manutenzione preventiva per ulteriori 48 mesi. In tal caso verrà chiesto all’operatore 
economico di eseguire il contratto alle medesime condizioni contrattuali. L’Istituto si riserva comunque 
di recedere anticipatamente dal contratto dandone informativa al fornitore con un preavviso di gg. 30. 
La SA comunque si riserva di non attivare i servizi di manutenzione oppure di recedere anticipatamente 
dal contratto in presenza di convenzioni Intercent-ER o CONSIP oppure in esito ad altre iniziative di 
procedure aggregate con Centrali di Committenza (i.e. gare di Area Vasta, dell’Ausl della Romagna, 
ecc). 
 
Importo complessivo dell’appalto: 
L’importo complessivo a base d’asta per i lotti in interesse di cui al presente avviso è pari a complessivi 
€ 90.000,00 oltre I.V.A.  
Tale importo comprende i costi di cui alla seguente tabella: 
 

LOTTO 
 

TIPOLOGIA ATTREZZATURA 

Importo a Base d’asta 

per attrezzatura e per 

la garanzia full-risk 

inclusa di almeno 12 

mesi. 

 €. oltre IVA 

Importo a base 
d’asta per 
manutenzione 
preventiva e 
correttiva post-
garanzia 
per 48 mesi 
€. oltre IVA 

Importo a base d’asta per 
manutenzione preventiva 
e correttiva per 48 mesi 
(opzionale per la stazione 
appaltante). 
€. oltre IVA 

1 

N. 1 PIATTAFORMA DI 

DYNAMIC LIGHT 

SCATTERING AD ALTA 

SENSIBILITA’ 

50.000,00 20.000,00 

 

 

20.000,00 
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Modalità di affidamento:  
L’affidamento dell’appalto sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) D.L.76 convertito in Legge 120/2020 mediante l’utilizzo del sistema 
MePA di Consip con RDO.  
 
Criterio di aggiudicazione:  
La procedura di affidamento si svolgerà con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. 
 
4-SOGGETTI AMMESSI ALLA INDAGINE DI MERCATO: 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio i soggetti di cui all'art. 45 
del D.Lgs. 50/2016, che risultano abilitati al sistema di M.E.P.A. per il bando “BENI – Ricerca, rilevazione 
scientifica e diagnostica - Forniture a corpo per Sanità, Ricerca e Welfare " alla data di scadenza della 
presente manifestazione d’interesse, anche riuniti o che dichiarino di volersi riunire ai sensi e nelle 
forme di cui agli artt. 47 e seguenti del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i quali manifestino interesse con 
le modalità di cui al successivo punto 6 e posseggano i requisiti di seguito indicati. 
 
5-REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO: 
Gli operatori che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura devono 
possedere i seguenti requisiti: 
- non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
- essere abilitati per il bando MePA “BENI – Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica - Forniture a 
corpo per Sanità, Ricerca e Welfare "; 
- essere iscritti al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o altro registro 
di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i,  per le attività inerenti all’appalto cui l’operatore 
intende partecipare; 
 
- aver realizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del provvedimento di indizione 
almeno una fornitura analoga a quella oggetto del presente documento, presso strutture pubbliche o 
private, preferibilmente sanitarie/di ricerca. Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato 
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, saranno soggette ai controlli di cui all’art. 71 D.P.R. 445/2000 
e s.m.i., con conseguente applicazione delle sanzioni per dichiarazioni sostitutive non veritiere. 
 
6-TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO: 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti prescritti nel presente avviso, dovranno 
comunicare il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata inviando apposita 
istanza entro e non oltre le 

Ore 12:00 del giorno 19/01/2021 
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo  servizio.acquisti@irst.legalmail.it, da 
formulare utilizzando preferibilmente il modulo allegato al presente avviso, debitamente compilato e 
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante, del quale dovrà essere allegata fotocopia di 
idoneo documento di identità in corso di validità. Dovrà inoltre essere fornita una descrizione sintetica 
delle esperienze recenti più interessanti e qualificanti in relazione alla fornitura in oggetto. 
Nell’oggetto della PEC l’operatore economico dovrà chiaramente indicare la seguente dicitura: “Avviso 
Indagine di mercato per la fornitura, l’installazione, il collaudo, la formazione e la manutenzione di N. 
1 PIATTAFORMA DI DYNAMIC LIGHT SCATTERING AD ALTA SENSIBILITA’”. 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
mailto:ufficio.tecnico@irst.legalmail.it
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Verranno considerate ammissibili le sole dichiarazioni pervenute all’indicato indirizzo PEC, entro il 
termine sopra previsto. Decorso il termine perentorio di scadenza, non verrà ritenuta valida alcuna 
altra manifestazione o dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente inoltrata.  
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente; la 
Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della 
dichiarazione.  
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:  
- siano pervenute oltre il termine previsto;  
- risultino incomplete nelle parti essenziali;  
- non risultino sottoscritte;  
- non risultino corredate da fotocopia di valido documento di identità del/i soggetto/i  
sottoscrittore/i.  
Alla richiesta alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
Alla successiva procedura negoziata saranno pertanto invitati gli operatori economici che hanno 
regolarmente e nei termini sopra indicati, manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura. 
Si procederà all’espletamento della procedura anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse. 

 
7-PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’IRCCS IRST S.r.l. all’indirizzo 
https://www.irst.emr.it/it/avvisi-indagini-di-mercato-e-consultazioni-preliminari e per almeno 
quindici giorni naturali e consecutivi. 
 
 
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione Appaltante dovrà avvenire tramite 
posta elettronica (PEC). 
 
Si precisa che il concorrente, con la manifestazione di interesse e per le esclusive esigenze concorsuali, 

dà il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 

679/2016.  

 
 

 

Pubblicato il 30/12/2020 
 
 
 

Il RUP 
      Dott.ssa Stefania Venturi  
 
 
 
Allegati: 
Modello A manifestazione di interesse 
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