
 

MN/28/2017 

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 
n. INT-CROM.122.2017 

 

 

Scadenza il 14 aprile 2017, ore 13:00  

 

 

Il presente avviso esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti 

- rispetto ai dispositivi conosciuti e di seguito indicati – aventi specifiche tecniche 

“equivalenti” a quelle sotto descritte 
 

I. PREMESSA: il presente Avviso persegue gli obiettivi di cui all’art. 66, comma 1 del D.lgs. 50/2016. 

Le consultazioni preliminari di mercato sono volte a confermare l’esistenza dei presupposti che 

consentono ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. 50/2016 il ricorso alla procedura negoziata senza 

pubblicazione del bando ovvero individuare l’esistenza di soluzioni alternative. 

 

II. OGGETTO DELLA FORNITURA: materiale occorrente per la manutenzione preventiva annuale 

(2017) del ciclotrone “Mini Trace” di produzione GE Medical Systems in dotazione ai laboratori 

di Mercogliano (AV)”. Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 68, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 

(ultimo periodo) e riferendosi alla finalità del presente avviso, la fornitura è di seguito identificata 

per tipologia e quantitativi: 
Pos Descrizione prodotto Quantità Codice prodotto 

1 Seal DN25KF BP213316-T 4 2109974 

2 Seal DN10KF BP213314-T (set of 6) 1 46-322502P2 

3 Seal DN40KF BP213317-T 1 2109976 

4 Gen II ion source - maintenance service kit 2 5144105 

5 Extraction foil kit (2*foils) 2 2274520 

6 Target filter (qty 10)  1 5269688 

7 Target filter holder (qty 4)  1 5268662 

8 Filter replacement RFPG 1 2163555 

9 18F Liquid target maintenance kit - GEN II 2 2223652 

10 Table Glassware Set 4 2348745 

11 Tubing and Conn. Fluid Gas 4 2348734 

12 Fan Filter SCHROFF 200X250 CCAB (3-pack) 1 2231270 

13 Helium Compressor Maintenance Kit 2 2399068 

per un importo presunto stimato indicativo della fornitura: € 49.217,00 (IVA esclusa). 

 

III. INDICAZIONI ED ESIGENZE FUNZIONALI E PRESTAZIONALI: kit di consumabili necessari per 

effettuare la manutenzione preventiva annuale/periodica del ciclotrone MINI TRACE destinato 

alla produzione del radiofarmaco 18F-FDG. 

 

IV. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE possedute dal materiale, che consentono di 

soddisfare le esigenze sopra indicate: COMPATIBILITA’ CON le attività manutentive periodiche 

relative al ciclotrone “Mini Trace” di produzione GE Medical Systems in dotazione ai laboratori 

di Mercogliano (AV). 

 

V. DENOMINAZIONE DEL PRODUTTORE dei materiali conosciuti : GE Medical Systems. 

Nel caso in cui ricorrano i presupposti (ai sensi della Determinazione dell'ANAC "Linee guida per 

il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e 

servizi ritenuti infungibili" ), la fornitura sarà affidato  ai sensi dell' art. 63, comma 2 lett. b) punto 

3) del D.Lgs. 50/2016 alla società produttrice. 
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Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare materiali/dispositivi aventi 

caratteristiche funzionalmente equivalenti, dovranno far pervenire entro il 14 aprile 2016, 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 – 80131 NAPOLI.  

 

Sul plico dovrà essere indicato:  

 Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i.  

(Manifestazione di interesse a bando esplorativo n. INT. 

CROM.122/2017).  

Il plico dovrà contenere:  

a) Scheda tecnica del prodotto/dei prodotti in lingua italiana (o tradotta).  

b) Codice rilasciato dal fornitore, eventuale CND di appartenenza, eventuale numero attribuito 

dal repertorio dei dispositivi medici (se del caso). 

c) Dichiarazione attestante l’equivalenza prestazionale e cioè che le caratteristiche del materiale 

ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura manutentiva per le quali è richiesta 

la fornitura (D.Lgs. 50/2016, art. 68 c. 6), esplicativa e dettagliata.  

d) Studi scientifici, tecnici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza 

funzionale.  

e) Costo unitario presunto (desunto da listino).  

 

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. AMMINISTRAZIONE RICERCA 

DOTT. VINCENZA FARINARI 
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