IstitutoNazionale Tumori

Fondazione G. Pascale

S.C. GESTIONE BENI E SERVIZI
Napoli 03/07/2015

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO E AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA
C.I.G. 6322749189
bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, per la stipula di un
contratto di fornitura, in service triennale, di un sistema per l’elaborazione automatica dei componenti
del sangue con somministrazione di n. 300 kit dedicati a circuito chiuso per il lavaggio in automazione
delle cellule staminali emopoietiche da infondere ai pazienti arruolati conforme alle norme GMP,
dichiarato infungibile, occorrente per le esigenze della S.C. di Medicina Trasfusionale dell’Ente.
C.I.G. 6322749189
L’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale”, in applicazione dei
generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, intende eseguire
un’indagine di mercato, al fine di verificare, se diversamente dalle informazioni in suo possesso, vi
siano altri operatori economici qualificati in grado di fornire un sistema per l’elaborazione automatica
dei componenti del sangue con somministrazione di n. 300 kit dedicati a circuito chiuso per il lavaggio
in automazione delle cellule staminali emopoietiche da infondere ai pazienti arruolati conforme alle
norme GMP, dichiarati infungibili, occorrenti per le esigenze della S.C. di Medicina Trasfusionale
dell’Istituto.
Nel caso in cui la descrizione dei prodotti in esame corrisponda, in tutto od in parte, a caratteristiche
tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell’art. 68, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006
s.m.i., deve intendersi inserita la clausola “… o equivalente”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 68, comma 6, del predetto D.Lgs. “L’operatore economico che propone
soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo segnala con apposita
dichiarazione che allega all’offerta”, dove evidenziando la non conformità, motivi l’equivalenza
funzionale, nonché la documentazione scientifica a supporto di quanto dichiarato
La spesa triennale presunta per il service in argomento è stimata in € 126.000,00 + IVA.
Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’Impresa NG med S.r.l., con sede in Via
Duca della Regina, 12 – 80040 Pollena Trocchia – Napoli, costituisca l’unico fornitore dei prodotti
descritti, questo Ente intende, ai sensi dell’ articolo 57, comma 3, lett. b), nonché dell’art. 79-bis del
D.Lgs. n. 163/2006, manifestare l’intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle
condizioni contrattuali, con l’Impresa che, allo stato attuale, risulta l’unico fornitore dei prodotti
descritti.
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La manifestazione d’interesse dovrà essere formulata utilizzando l’apposito modulo (Modello1) e
dovrà pervenire in plico chiuso recante l’intestazione del mittente e la seguente dicitura: “Indagine di
mercato per l’affidamento del service di un “sistema per l’elaborazione automatica dei componenti del
sangue con somministrazione di kit dedicati a circuito chiuso per il lavaggio in automazione delle
cellule staminali emopoietiche”, occorrente per le esigenze della S.C. di Medicina Trasfusionale”
C.I.G. 6322749189 entro le ore 13,00 del giorno 20/07/2015, presso l’Istituto Nazionale Tumori
Fondazione G. Pascale, sito in via Mariano Semmola – 80131 – Napoli, con qualsiasi mezzo, compresa
la consegna a mano nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 15,00 all’Ufficio Protocollo.
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.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.istitutotumori.na.it
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