
   
  

          
 

 

 
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITU RA DI UN 

SISTEMA DI REAL-TIME PCR BASATO SU TECNOLOGIA DI DI GITAL PCR  

 
Progetto “CECAP – Centro Campano Protoni” (Cod. PON a3_00424 - CUP H41D11000030007) 

 

L’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale” esegue un’indagine 

di mercato, propedeutica all’espletamento di una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e 10 del Regolamento 

dell’Istituto per Acquisti in economia di beni e servizi e secondo quanto sarà più dettagliatamente 

descritto negli atti di gara, al fine di verificare la presenza di operatori economici qualificati 

interessati in grado di fornire un Sistema di Real-time PCR basato sulla tecnologia Digital PCR con 

le seguenti caratteristiche tecniche: 

a) Analisi a densità medio - elevata di: espressione genica; genotipizzazione ed individuazione 

di mutazioni somatiche scarsamente rappresentate con una sensibilità almeno dello 0,01% ; 

b) Sistema di rilevazione per campione di almeno 20.000 eventi indipendenti con possibilità di 

analizzare campioni in duplicato e triplicato; 

c) Sorgente di eccitazione a Led ad elevata luminosità associata a CCD camera raffreddata che 

permette l’analisi sia con chimica TaqMan® che SYBR® Green, in particolare con i fluoro 

fori: FAM™, VIC®, ROX™, SYBR® Green I o analoghi; 

d) Quantizzazione assoluta, in copie/ul, con intervallo di confidenza di almeno il 95%. 

L’importo a base d’appalto è di € 90.000,00 IVA esclusa. 

La consegna dell’apparecchiatura dovrà essere effettuata presso il Centro Ricerche Oncologiche di 

Mercogliano. 

Le ditte qualificate in grado di fornire la suddetta apparecchiatura potranno far pervenire a questo 

Istituto, mediante PEC indirizzata a protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it, la segnalazione di 

interesse all’appalto, recante l’intestazione del mittente e la seguente dicitura: ”Indagine di mercato 

per fornitura di Real-time PCR – Prog. CECAP”, entro le ore 15.00 del giorno 26/05/2014. 
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Le manifestazioni di 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 alla successive fasi di confronto negoziale e di affidamento e, pertanto, non vincola in 

alcun modo l’Istituto con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, trattandosi di 

indagine di mercato a carattere meramente esplorativo.  

Il presente avviso è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici. 

La manifestazione di interesse dovrà essere compilata possibilmente in conformità al facsimile 

“Manifestazione di interesse” allegato al presente avviso di indagine di mercato, e comunque dovrà 

fornire tutte le dichiarazioni/attestazioni contenute nel medesimo facsimile, che s'intendono qui 

trascritte. La manifestazione di interesse resa quale dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale del 

soggetto partecipante ed essere accompagnata da copia del documento d'identità del dichiarante e, 

nel caso di procuratore speciale, da copia autentica della procura speciale ai sensi degli artt. 18 e 19 

del D.P.R.445/2000 e s.m.i.. 

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.  

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al dott.ssa Vincenza Farinari (tel. +39 

081.5903294 – v.farinari@istitutotumori.na.it). 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.istitutotumori.na.it. 

IL DIRETTORE S.C. AMMINISTRATIVA DELLA RICERCA 
Dott.ssa Vincenza Farinari 

f.to 


