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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VERIFICA 

DELL’INFUNGIBILITA’ DI UN SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DELLE 

CELLULE SOMATICHE TOTALI E DIFFERENZIATE NEL LATTE (FOSSOMATIC-

FOSS). 

 

 

Oggetto dell’avviso: acquisto strumento Fossomatic - Foss. 

 

 Motivazione della pubblicazione del presente avviso: con il presente avviso, questo Istituto 

intende avviare una consultazione di mercato per informare circa le proprie intenzioni di acquisto 

dello strumento Fossomatic FOM7 DC 100 per la determinazione delle cellule somatiche totali e 

differenziate nel latte il cui funzionamento è integrato con il Milkoscan, strumento già presente in 

laboratorio e utilizzato per la determinazione dei parametri chimico-fisici del latte.  

Il presente avviso si rivolge agli operatori economici  per proporre e dimostrare la praticabilità di 

soluzioni alternative a quelle che attualmente inducono a ritenere l'esistenza di un unico operatore 

idoneo in grado di proporre apparecchiature  con specifiche tecniche “equivalenti” sotto il profilo 

funzionale e tecnico. 

Per l’apparecchiatura indicata, la motivazione dell’infungibilità/esclusività è la seguente: 

- non sono presenti sul mercato strumenti in grado di determinare in modo automatico la conta 

differenziata delle cellule su numerosi campioni (100 campioni/ora). 

Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare strumenti aventi 

caratteristiche funzionalmente equivalenti dovranno far pervenire all’indirizzo PEC di questo Ente 

protocollo@pec.izs-sardegna.it,  entro  il giorno  20.04.2018 ore 11,30, termine perentorio, la 

propria disponibilità indicando Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i e 

la denominazione dell'oggetto del presente avviso.   

Dovrà essere allegata: 

- scheda tecnica del prodotto in lingua italiana 

- dichiarazione, dettagliata, attestante l’equivalenza prestazionale 



- costo presunto 

L’operatore economico dovrà rendersi disponibile ad integrare tutte le necessarie informazioni che 

il personale tecnico e sanitario di questo Istituto ritenesse di dover acquisire.   

Nel caso in cui, a seguito della presente indagine conoscitiva, venga confermato che la società 

suddetta costituisce unico operatore economico in grado di fornire la strumentazione richiesta, 

questo Ente stipulerà un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi 

dell’art. 63, comma 2 lett.b) del D.lgs 50/16, con la società che è stata individuata quale unico 

fornitore dello strumento suddetto. 

Qualora invece pervengano a questo Ente manifestazioni di interesse da parte di più operatori 

economici, una Commissione Tecnica valuterà le specifiche di quanto proposto, e se risulterà 

rispondente a quanto richiesto, si procederà ad attivare le procedure di gara ai sensi di legge. 

 

 

Sassari, 04 aprile 2018 

 

       Il Responsabile del Servizio 

          (Dott. Bruno Nieddu) 

 

 

 


