
 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA PRELIMINARE 

VERIFICA DELLA RICORRENZA DELLE CONDIZIONI PER ESPERIRE 

PROCEDURA NEGOZIATA NON PRECEDUTA DA PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO DI GARA  
[Artt. 36, 63 D.Lgs. 50/2016 – Art. 32 Direttiva 24/2014] 

 
 
INDAGINE FINALIZZATA ALLA VERIFICA DI ESISTENZA DI ULTERIORI OPERATORI ECONOMICI - 

RISPETTO A QUELLI CONOSCIUTI – IN GRADO DI FORNIRE UN SERVIZIO PER L’ESECUZIONE 

DELL’ATTIVITÀ PRECLINICA DEL PROGETTO DI RICERCA PON SUD N. F/050140/01-03/X32 

IGEA/SPES MEDICA/ISTITUTO PASCALE, FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE – BANDO 

“HORIZON 2020” PON I&C 2014-2020, DAL TITOLO “DEEP-CANCERS: DEPLOIABLE-EXPANDABLE 

ELECTRODE FOR ELECTROPORATION OF CANCER CELLS” 

 

I. PREMESSA  

 Il presente Avviso è volto a confermare l’esistenza dei presupposti che consentono, in 

alternativa: 

 il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016  

(importo < € 40.000,00), avendo escluso l’esistenza di un unico fornitore (esecutore 

infungibile); 

 il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, 

comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, confermando le informazioni in possesso di questa 

Azienda, per cui esisterebbe un unico operatore economico in grado di fornire risultati per 

una gamma di analiti che, per quantità e tipologia, soddisfa le esigenze progettuali.  

 

II. OGGETTO DELLA FORNITURA  

 Servizio per l’esecuzione dell’attività preclinica su modello animale di Mini Pig per testare e 

validare l’utilizzo di elettrodi in procedure mininvasive laparoscopiche per uso addominale ed 

endoluminali per uso colico gastrico e nelle vie aeree superiori prevista dal Progetto di Ricerca 

PON SUD N. F/050140/01-03/X32 IGEA/SPES MEDICA/ISTITUTO PASCALE, FONDO PER LA CRESCITA 

SOSTENIBILE – BANDO “HORIZON 2020” PON I&C 2014-2020, dal titolo “DEEP-cancer: 

Deploiable-expandable Electrode for ElectroPoration of cancer cells”, con le seguenti 

specifiche: 

 

Descrizione 

N. 9 suini Large White 60 Kg 

Utilizzo camera operatoria n. 9 giornate (Inizio ore 9,00 – fine ore 

17,00) 

Consumabili, strumentario chirurgico, dispositivi monouso 

Farmaci e Anestetici 

Necessità in sala di Ecografo 

Smaltimento rifiuti 

N. 12 Esami TAC per n. 6 suini (n. 2 esami ad animale) 

Tecnico di Rdiologia 

Personale veterinario 

Personale strutturato 

 

III. DENOMINAZIONE  
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Nel caso in cui ricorrano i relativi presupposti - nella fattispecie, la sussistenza di un unico 

operatore/prestatore infungibile - la scrivente Amministrazione manifesta l’intento di affidare il 

servizio ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e in coerenza con quanto 

previsto dalle Linee guida n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di 

un bando, nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” - ANAC, provvedimento 

13/09/2017 n° 8, G.U. 23/10/2017.  

 

Gli operatori economici che ritengano di essere qualificati ed in grado di erogare servizi aventi 

caratteristiche funzionalmente equivalenti, dovranno far pervenire entro il 29/1/2018, 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 n. 49 – 80131 NAPOLI.  

Sul plico dovrà essere indicato:  

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

ii. La denominazione dell’oggetto (Avviso esplorativo “HORIZON 2020 PON I&C 2014-2020”).  

 

Il plico dovrà contenere:  

 un’espressa manifestazione d’interesse: a tal riguardo, può essere utilizzato l’apposito modulo 

(Mod_01.17) allegato al presente avviso. 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.  

 ogni documentazione tecnica (relazioni, esempi di best practice in corso, protocolli, etc.) utile e 

sufficientemente esplicativa a dimostrazione:  

 della qualificazione tecnico-professionale dell’operatore economico ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 83, comma 6 del D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento al servizio 

richiesto.  

 

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. COORDINAMENTO AMM.VO DELLA RICERCA E 

PROGETTI ETEROFINANZIATI  

 

DOTT.SSA VINCENZA FARINARI 


