
 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’EVENTUALE AVVIO DI RICHIESTE DI PREVENTIVO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 

AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. AVENTI 

COME OGGETTO LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO 

 

Con il presente avviso l’Istituto intende raccogliere manifestazioni di interesse al fine di individuare, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

gli operatori economici con cui procedere tramite affidamento diretto sotto soglia comunitaria, ai 

sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), 44, 52, 58, 61 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice 

dei contratti pubblici e s.m.i.  

L’oggetto del contratto riguarda la fornitura, ivi compresa ove necessario l’installazione ed il 

collaudo, di: 

 

 Descrizione Quantità Importo presunto 

Termostato 1 € 2.500,00 

Agitatore magnetico con piastra riscaldante 4 € 9.000,00 (P.U. € 

2.250,00) 

Congelatore verticale da laboratorio 1 € 7.000,00 

Congelatore -80° 1 € 20.000,00 

Congelatore a pozzo da laboratorio 1 € 2.000,00 

Lavavetreria 2 € 15.000,00 (P.U. € 

7.500,00) 

Bagnomaria termostatato con agitazione oscillante 1 € 1.500,00 

Omogeneizzatore standard prodotto dalla Warning 

Laboratory Sciences mod. 8011ES  

 

1 
€ 3.200,00 

Mini sample container: ConairTM WaringTM Mini-sample 

Containers for Blender MC3 

 

20 

Termostato con agitazione orbitante 1 € 3.500,00 

TOTALE € 61.700,00 

 

Si chiedono, inoltre, per le apparecchiature che lo necessitano, la possibilità di le attività formative 

del personale designato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna fino alla completa 

padronanza delle tecniche indicate. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori 

economici in modo non vincolante per l’Ente; la manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo 

di comunicare la disponibilità a presentare un’offerta per la procedura in oggetto.  

 

Si può manifestare interesse per una sola apparecchiatura, per più apparecchiature, o per tutte.  

 

Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. 

L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare le procedure relative al 

presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione delle procedure relative 

al presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione delle procedure 

concorsuali, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a 

titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Amministrazione proponente 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, via Duca degli Abruzzi n. 8 – 07100 Sassari; 

Tel. +39 079-2892200 – Fax 079-272189 – PEC: protocollo@pec.izs-sardegna.it; Web: www.izs-

sardegna.it 

 

2. Oggetto e specifiche dell’appalto 

Nell’ambito del progetto di ricerca microbiologica e in campo diagnostico, l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna intende acquisire la fornitura, comprensiva di garanzia e 

preferibilmente di assistenza tecnica “full-risk” delle apparecchiature indicate in premessa.  

L’apparecchiatura richiesta dovrà possibilmente possedere le caratteristiche tecniche indicate nelle 

schede allegate a parte.   

 
3. Requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse:  

Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e di essere 

iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA per fasce di classificazione adeguate alle prestazioni 

inerenti l’avviso esplorativo 

 

4. Procedura 

I soggetti interessati devono far pervenire la propria proposta entro e non oltre il termine perentorio 

delle ore 18:00 del giorno 20/01/2023 mediante accesso alla Piattaforma telematica di negoziazione 

della stazione appaltante disponibile al seguente link: https://izs-sardegna.albofornitori.net.  

Per poter rispondere all’Avviso è necessario registrarsi preliminarmente alla Piattaforma, seguendo le 

relative istruzioni guidate, e successivamente accedere alla manifestazione di interesse. 

La proposta dovrà contenere in allegato la seguente documentazione sottoscritta con firma digitale 

dal dichiarante: 

a) Domanda di partecipazione, redatta preferibilmente mediante compilazione del modello 

ALLEGATO 1 annesso al presente Avviso e sottoscritta dal candidato, indicando per quali 

apparecchiature sarebbe disponibile ad effettuare un offerta; 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del Codice, firmato digitalmente 

dal legale rappresentante. 

 

5. Luogo di esecuzione dell’appalto:  

L’esecuzione della fornitura avverrà presso le Strutture Complesse dell’Istituto che verranno indicate 

in fase di richiesta di preventivo.  

 

6. Tempi di esecuzione dell’appalto:  

Il termine minimo richiesto per la consegna è pari a n. 90 giorni naturali e consecutivi dalla 

ricezione del relativo buono d’ordine. 

 

7. Indirizzo a cui inviare le manifestazioni di interesse: 

I soggetti interessati devono manifestare il proprio interesse entro e non oltre il termine perentorio 

delle ore 18.00 del giorno 20/01/2023 mediante accesso alla la Piattaforma telematica di 

negoziazione dell’Istituto raggiungibile attraverso il seguente link: 

https://izs.sardegna.albofornitori.net, utilizzando il modulo allegato A senza formulare al momento 

alcuna offerta economica. 

 

Il Responsabile del Procedimento  

   Ing. Massimiliano De Angelis 

http://www.izs-sardegna.it/
http://www.izs-sardegna.it/
https://izs-sardegna.albofornitori.net/list/tender/manifestazioni-interesse
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