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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO E AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA 

ex art. 79-bis D.Lgs. n. 163/2006, relativo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, per la stipula di un 

contratto di somministrazione annuale di accessori dedicati al Navigatore bronchiale Superdimension, 

di proprietà dell’Ente. 

 

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 accessori dedicati al Navigatore 

bronchiale Superdimension, occorrenti alla S.C. di Chirurgia Toracica dell’Istituto, come di seguito 

indicato:  

 

N. 10 pz LG KIT FINAL OLYMPUS cod SDK2000 

N. 1 conf SENSOR PATCH (PP) cod AKI00131-01 

N. 1 conf SUPERTRAX SPIRATING NEEDLE-AGO PAR ASPIRAZIONE 

TRANSBRONCHIALE (monouso) cod AKIOO101-01 

 

Essendo l’Istituto già in possesso del navigatore bronchiale, in caso di offerte che prevedano l’uso di 

altro, similare, navigatore, il costo dello stesso dovrà essere ricompreso nel prezzo degli accessori, fino 

alla concorrenza di un importo né pari né superiore all’importo stimato (€ 23.500,00 + IVA) posto a 

base di gara. 

 

La spesa annuale presunta per la somministrazione in argomento è stimata in € 23.500,00 + Iva. 

 

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’Impresa MOSS SpA, con sede in Via 

Dell’Erno 5  cap 28040 Lesa (No) – costituisca l’unico fornitore del prodotto descritto, questo Ente 

intende, ai sensi dell’ articolo 57, comma 2, 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. 

 

 

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 della somministrazione di accessori dedicati al Navigatore bronchiale”, 

entro le ore 13,00 del giorno 05/02/2015  , 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. 
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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 

  

 

IL DIRIGENTE- RUP                                                        IL DIRETTORE 

 Dott. Antonio Seller                                                        Dott. Elia Abbondante  
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