AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA PRELIMINARE
VERIFICA DELLA RICORRENZA DELLE CONDIZIONI PER ESPERIRE
PROCEDURA NEGOZIATA NON PRECEDUTA DA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO DI GARA
[Artt. 36, 63 D.Lgs. 50/2016 – Art. 32 Direttiva 24/2014]

C D 01 12 17
INDAGINE

FINALIZZATA ALLA VERIFICA DI ESISTENZA DI ULTERIORI OPERATORI ECONOMICI RISPETTO A QUELLI CONOSCIUTI – IN GRADO DI FORNIRE UN SERVIZIO DI ANALITI IN SIERO DI 360
PAZIENTI
AFFERENTI
AL
PROTOCOLLO
“MITO-16”
ATTRAVERSO
MODALITÀ
PREVALENTEMENTE MULTIPLEX IMMUNO ASSAYS

I.

PREMESSA
Il presente Avviso è volto a confermare l’esistenza dei presupposti che consentono, in
alternativa:
• il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016,
avendo escluso l’esistenza di un unico fornitore (esecutore infungibile);
• il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, confermando le informazioni in possesso di questa
Azienda, per cui esisterebbe un unico operatore economico in grado di fornire risultati per
una gamma di analiti che, per quantità e tipologia, soddisfa le esigenze progettuali.

II. OGGETTO DELLA FORNITURA
Servizio per il dosaggio dei seguenti analiti in siero di 360 pazienti afferenti al Protocollo
“MITO-16” attraverso modalità prevalentemente Multiplex Immuno Assays:
Metodica

Analiti
Angiopoietin-1, PDGF-AA, PDGF-BB, TIMP-1
Angiopoietin-2,CA IX,CXCL12,IL-8,E-Selectin,G-CSF,HGF,IL-1 beta,
Multiplex Immuno IL-6, Mesothelin,PDGF-CC, PlGF,Tie-2,TNF-alpha,VEGF R1,VEGF
R2, VEGF R3, VEGF-C, VEGF-D
Assays
VEGF, ICAM-1
Serpin E1/PAI-1
Human alpha 1-Acid Glycoprotein
Human IGF-I
Human Thrombospondin-1
Elisa
Human FGF basic
Human ALCAM
III. DENOMINAZIONE
Nel caso in cui ricorrano i relativi presupposti - nella fattispecie, la sussistenza di un unico
operatore/prestatore infungibile - la scrivente Amministrazione manifesta l’intento di affidare il
servizio ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e in coerenza con quanto
previsto dalle Linee guida n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di
un bando, nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” - ANAC, provvedimento
13/09/2017 n° 8, G.U. 23/10/2017.

Gli operatori economici che ritengano di essere qualificati ed in grado di erogare servizi aventi
caratteristiche funzionalmente equivalenti, dovranno far pervenire entro il 20/12/2017, h. 13:00 un
plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all’indirizzo sotto indicato: Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale” - Ufficio Protocollo Generale, Via Mariano
Semmola n. 49 – 80131 NAPOLI.
Sul plico dovrà essere indicato:
i. Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i.
ii. La denominazione dell’oggetto (Avviso esplorativo “Analiti/2017 - MITO”).
Il plico dovrà contenere:
− un’espressa manifestazione d’interesse: a tal riguardo, può essere utilizzato l’apposito modulo
(Mod_01.17) allegato al presente avviso. Le manifestazioni d'interesse presentate oltre il suddetto
termine non saranno prese in considerazione ai fini della presente indagine di mercato. Si precisa,
altresì, che la presente indagine di mercato non costituisce obbligo per l'Istituto di procedere alle
successive fasi di confronto concorrenziale e di affidamento e, pertanto, non vincola in alcun modo
l'Istituto con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o
procedura di gara.
− ogni documentazione tecnica (relazioni, esempi di best practice in corso, protocolli, etc.) utile e
sufficientemente esplicativa a dimostrazione:
della qualificazione tecnico-professionale dell’operatore economico ai sensi di quanto
previsto dall’art. 83, comma 6 del D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento al servizio
richiesto.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai
candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal
presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.
Ad ogni modo ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un
operatore economico per l'eventuale successivo affidamento della fornitura;
b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo nella fornitura da affidare;
d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n.
196/2003.
e) eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta
elettronica PEC: amministrazionericerca@pec.istitutotumori.na.it.
F.to IL DIRETTORE S.C. COORDINAMENTO AMM.VO DELLA RICERCA E
PROGETTI ETEROFINANZIATI
DOTT.SSA VINCENZA FARINARI
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