
 

 

 

 

S.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE –S.S. INGEGNERIA CLINICA 

INDAGINE DI MERCATO E AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA 

(Ai sensi dell’ Art. 66. “Consultazioni preliminari di mercato” del D. Lgs 50/2016 e in 

adempimento alle “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di 

un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”) 

 

Indagine di mercato ed avviso volontario per la trasparenza preventiva finalizzata alla pro-

cedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 , com-

ma 2 lett. b) n.3 del D.lgs 50/2016, per l’affidamento dell’attività di ripristino della funzionali-

tà del sistema per radiologia domiciliare marca Technix modello TMS 300 DRH e relativi ac-

cessori. 

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 di-

scriminazione, 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 un servizio di ripristino della funzio-

nalità del sistema per radiologia domiciliare marca Technix modello TMS 300 DRH e relativi 

accessori. 

La spesa presunta per il servizio in argomento è stimata in € 14.800,00 oltre IVA, oltre costi di 

sicurezza per rischi interferenziali pari a € 100,00. 

Nel caso in cui venga confermata la esclusività del produttore o del soggetto da esso delegato (ai 

sensi della Determinazione n.8 dell’Anac “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza 

previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”) il servizio sarà 

affidato ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) n.3 del D.lgs 50/2016, alla Ditta Technix SpA con sede 

in via E. Fermi, 45 – 24050 Grassobbio (BG) –P. Iva 01317690160. Il presente vale anche come 

avviso volontario per la trasparenza preventiva. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere formulata utilizzando l’apposito modulo (Modello1) e 

dovrà pervenire a mezzo pec all’indirizzo protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it riportando in 

oggetto la dicitura  “Indagine di mercato ed avviso volontario per la trasparenza preventiva 

finalizzata alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi 
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dell'art. 63 , comma 2 lett. b) n.3 del D.lgs 50/2016, per l’affidamento dell’attività di ripristino 

della funzionalità del sistema per radiologia domiciliare marca Technix modello TMS 300 

DRH e relativi accessori entro il 31 luglio 2019. 

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. 

Nel caso in cui in seguito all’indagine di mercato sarà possibile procedere secondo confronto 

concorrenziale fra più operatori economici si fa presente che gli operatori economici dovranno 

possedere i requisiti di partecipazione di seguito descritti. 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO MANUTENTIVO NECESSARIO PER LE ESIGENZE DELL’ 

ISTITUTO 

Il servizio di riparazione del sistema radiologico per radiologia domiciliare deve prevedere: 

- Per il sistema digitale: aggiornamento, calibrazione, test di funzionalità e n. 1 batteria per 

detettore di immagine; 

- Per il generatore/parte Rx: sostituzione scheda charger+micro, sostituzione pulsante Rx, 

sostituzione cavi di collegamento elettronica-monoblocco, collaudo e tarature; 

- Per la parte meccanica: sostituzione di tutte le componenti meccaniche con soluzione di 

ultima generazione con cingoli motorizzati e movimentazione motorizzata alto/basso della 

colonna. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Dlgs 50/2016: a. iscritti alla 

C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;  

Requisiti di Capacità economica e finanziaria  

Stante la specificità delle prestazioni: 



 un fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi, per i quali sia stato 

depositato il bilancio e/o presentate le dichiarazioni fiscali, pari almeno a due volte l’importo 

delle prestazioni su base triennale stimato a base di gara, ovvero non inferiore a € 

29.600,00.  

 un fatturato per prestazioni analoghe a quelle di cui al presente appalto realizzato 

nell’ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, non inferiore 

al 100% dell’importo delle prestazioni stimato a base di gara, ovvero non inferiori a € 

14.800,00.  

Capacità tecnica-professionale 

 Di aver espletato nell’ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del presente 

avviso almeno un contratto relativo a prestazioni analoghe a quelle di cui al presente 

appalto per un importo minimo pari al 100% dell’importo delle prestazioni stimato a base di 

gara, ovvero non inferiore a € 14.800,00.  

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso, 

altresì, l’avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs 50/2016. 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Direttore della S.C. Progettazione e 

Manutenzione Edile ed Impianti. 

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

 

 

       Il Direttore 
         Ing. Ciro Frattolillo 

http://www.istitutotumori.na.it/

