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Struttura Complessa Gestione Beni e Servizi – Ufficio Ricerca 

Tel. +39 081.5903450/1800  

Fax. +39 081. 5462043  

 

 

AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO E AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA 

PREVENTIVA 

(art. 73, comma 4, e 98 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

  

 
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 la seguente strumentazione: 

 

“Tecnologia DEPArray™ NxT ”, così come dettagliatamente indicato nel Capitolato Tecnico allegato. 

 

Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto od in parte, a caratteristiche 

tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell’art. 68, comma 6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  deve 

intendersi inserita la clausola “…o equivalente”. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 68, “l’offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni 

proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”. 

 

La spesa presunta per l’acquisto della strumentazione “Tecnologia DEPArray™ NxT” (comprensiva di 

assistenza tecnica/manutenzione) è pari ad € 130.679,57, IVA esclusa, oltre € 100,00 per i costi relativi alla 

sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 

 

Gli operatori economici che ritengano di essere qualificati ed in grado di erogare la fornitura richiesta e/o la 

fornitura di prodotti aventi caratteristiche equivalenti, dovranno far pervenire la manifestazione d’interesse, 

formulata utilizzando l’apposito modulo ivi allegato, entro il 23/03/2020 ore 12:00  mediante pec al 

seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it . 

La Ditta partecipante dovrà indicare in oggetto “Indagine di mercato per la fornitura della strumentazione 

Tecnologia DEPArray™ NxT”; 

 

Per il caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’impresa, di cui si è a conoscenza, costituisca 

l’unico fornitore in grado di offrire la fornitura in argomento, questo Ente intende, altresì, ai sensi dell’art. 

63, comma 2, lett. b), nonché art. 73, comma 4, e 98 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., manifestare 
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l’intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, con l’impresa che, 

allo stato attuale, risulta l’unico fornitore del materiale descritto. 

 

Si allega: Capitolato Tecnico; Modulo Manifestazione d’interesse. 

 

 

Il R.U.P. 

S.C. Gestione Beni e Servizi 

Direttore 

Dott. Antonio Seller 
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