AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(ex art. 63 comma 2, lett. B, punto 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Al fine di verificare l’unicità del fornitore e l'esclusività del distributore per il noleggio della
strumentazione medicale: Ecografo a marchio SUPERSONIC IMAGINE modello Aixplorer
Ultimate distribuito in esclusiva per la Regione Campania dalla e.Medical srl - Via Trentola 7
– 80049 Somma Vesuviana (NA), per le esigenze del Progetto di ricerca scientifica dal titolo
“Synergy-net: ricerca e digital solution nella lotta alle patologie oncologiche” - CUP:
B61C17000090007 - di cui agli allegati “Allegato1, Allegato2 e Allegato 3”, ex art. 63 comma 2,
lett. B, punto 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in esecuzione della Determina a Contrarre n. 53
del 29.07.2019
PREMESSO CHE
 il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate intende avviare procedura
negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b), punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine
del noleggio per la durata di otto mesi di n. 2 (due) ecografi a marchio SUPERSONIC
IMAGINE modello Aixplorer Ultimate;
 l'acquisto
trova
copertura
nel
Budget
2019
del
Dipartimento,
UPB:
GERO.DocimoL18POR_FESR2014-2020_SYNERGY-NET nell’ambito delle spese
previste e rendicontabili del Progetto di ricerca scientifica dal titolo “Synergy-net: ricerca e
digital solution nella lotta alle patologie oncologiche” (rif.ti: Decreto Dirigenziale della
Giunta Regionale della Campania n. 355 del 05/06/2017 e ss.mm.ii - POR FESR 2014-2020
– Regione Campania – Asse 1 – Obiettivo Specifico 1.2 - Decreto di Concessione n. 460 del
28/11/2018) - CUP: B61C17000090007 - finanziato al Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche Avanzate;
 a tal fine, è stata predisposta apposita documentazione “Allegato1, Allegato2 e Allegato3”,
che ne dettaglia le caratteristiche tecniche della strumentazione medicale di cui si rende
indispensabile effettuare il noleggio.
Le schede merceologiche relative alla strumentazione richiesta, in cui sono dettagliate le
caratteristiche
tecniche,
sono
reperibili
sul
sito
internet
dell'Ateneo
https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti .
Le caratteristiche di unicità della strumentazione sono state attestate dalla società produttrice e
fornitrice della strumentazione stessa e dichiarate dal Responsabile Scientifico del Progetto di
Ricerca del Dipartimento dell'Ateneo richiedente, che fa seguito ad una scrupolosa indagine di
mercato relativa al prodotto in grado di soddisfare l’interesse pubblico della ricerca, che costituisce
interesse pubblico prevalente.
Tale avviso di manifestazione di interesse viene pubblicato sul sito internet di Ateneo, sulla
piattaforma del Cineca U-BUY, sul BURC e sul MIT.

CONSIDERATO CHE
 ricorrono i presupposti per porre in essere una procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2): "quando i
lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni: [...] punto 2) "la concorrenza è assente per
motivi tecnici";
 ai sensi del medesimo articolo sopracitato occorre che sia comprovato che "non esistono altri
operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il
risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto";
 la partecipazione è subordinata all'assenza dei motivi di esclusione in capo all'impresa di cui
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi
RENDE NOTO
che, in esecuzione della Determina a contrarre n. 53 del 29.07.2019, è obiettivo del presente avviso
quello di verificare se vi siano altri operatori economici, oltre a quello individuato da questa
Università, che possano garantire il servizio su indicato. Il presente avviso non costituisce invito a
partecipare a gara pubblica né offerta al pubblico, ma semplice richiesta di manifestazione di
interesse a seguito della quale potrà essere esperita la procedura di gara.
La manifestazione di interesse non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell'Università né l'attribuzione di alcun diritto del candidato. La manifestazione di interesse ha il
solo scopo di comunicare all'Ente la disponibilità di essere invitati a presentare offerte.
Modalità di trasmissione della Manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo l'ALLEGATO "A" ed inviata secondo
quanto specificato nell’ALLEGATO “B” DISCIPLINARE per la PARTECIPAZIONE alla
manifestazione di interesse entro le ore 15:00 del giorno 02/09/2019.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il detto termine, non verranno tenute in
considerazione.
L'Università intende altresì manifestare la seguente intenzione: nel caso in cui venga confermata la
circostanza secondo cui l'azienda indicata negli allegati prospetti descrittivi “Allegato1, Allegato2 e
Allegato3” costituisce l'unico operatore in grado di svolgere il servizio descritto, questa Università
concluderà un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'operatore economico che, allo stato attuale,
risulta l'unico in grado di garantire il servizio richiesto per i motivi sopra indicati, mediante
trattativa diretta sul MePA.
TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI: per la presentazione dell'offerta, nonché per la
stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni,
anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi e per gli effetti della suddetta
normativa, all’Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro
utilizzo. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e

potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
 i dati inseriti nella istanza di partecipazione vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in
particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente), in ottemperanza
alle disposizioni normative vigenti.
Napoli, 29/07/2019
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Ludovico DOCIMO)
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