ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
via Duca degli Abruzzi 8
07100 Sassari
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00095630901

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
Art.66 D.Lgs. 50/2016
per la predisposizione della futura procedura di gara, tramite piattaforma MePa
per la fornitura di un GC/MS
OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto di affidamento è la fornitura, installazione e messa in opera della seguente
strumentazione scientifica:
Tipologia strumentazione
Gascromatografo - Spettrometro di Massa
Triplo quadrupolo

Importo presunto

Destinazione

€ 200.000,00
(IVA esclusa)

Laboratorio Chimica
Ambientale e
Tossicologia

Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all’interferenza tra le attività, né
necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
PRESTAZIONI COMPRESE NELLA FORNITURA
Il fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, termini e prescrizioni
contenute nelle presenti consultazioni di mercato, nel futuro capitolato di gara e negli
atti di gara correlati.
Lo strumento dovrà essere fornito in opera e funzionante in tutte le varie parti,
compresi tutti i cavi di collegamento.
Si precisa che tutte le caratteristiche tecniche minime illustrate nella scheda tecnica
allegata (All.1), si intendono accettate dall’offerente e vincolanti in caso di futura
aggiudicazione.
Le specifiche tecniche, presenti in documentazione di gara e nell’offerta dell’operatore
economico, dovranno essere riproducibili in routine sullo strumento installato nel
laboratorio e dovranno essere riprodotte in fase di installazione e verifica della
conformità della fornitura.
Ai fini del seguente capitolato l’apparecchiatura in questione dovrà essere fornita in
una configurazione tale da essere immediatamente operativa. Pertanto dovrà essere
fornita di qualsiasi parte, accessorio o dispositivo anche non espressamente citato
nella documentazione di gara che la renda appropriata a tale scopo.
L’apparecchiatura fornita dovrà essere nuova e non ricondizionata, costituita
utilizzando parti nuove e conformi a tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori.
Tutta la fornitura compresa l’installazione deve essere conforme alle vigenti
disposizioni legislative in materia di sicurezza ed antinfortunistica.
Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le
prestazioni dichiarate quali, ad esempio, cromatogrammi/report strumentali.
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Si richiede che la fornitura comprenda:
- Eventuali ulteriori accessori necessari ad assicurare lo svolgimento delle
funzionalità indicate
- Un manuale operativo, in lingua italiana con l’originale se lo stesso è in lingua
straniera, sia della strumentazione che dell’hardware e software
- Licenza d’uso dei software applicativi dello strumento
- certificazioni di conformità a norme europee sulla sicurezza e certificazioni di
qualità del produttore;
- la descrizione dettagliata dello strumento fornito
- TRAINING da tenersi presso la sedi di installazione con la finalità di assicurare
l’utilizzo dello strumento, comprensione del software, gestione delle procedure
di sicurezza nelle operazioni sullo strumento
- trasporto, installazione, messa in funzione e collaudo presso la destinazione
indicata ed almeno due anni di garanzia dalla stesura del verbale di collaudo e
messa in funzione.
Il fornitore dovrà assicurare per tutta la durata della garanzia la disponibilità di pezzi di
ricambio per la manutenzione correttiva effettuata dalla ditta incaricata della
manutenzione entro e non oltre le 48 ore dalla richiesta.
Saranno, in particolare, a carico del fornitore:
- l’allontanamento e lo smaltimento di tutti gli eventuali rifiuti conseguenti alla
fornitura
- la conformità della fornitura alle vigenti norme antiinfortunistiche
- la garanzia sulla fornitura per la durata proposta, deve essere decorrente dalla
data del verbale con esito positivo della verifica di conformità o dell’attestazione
di regolare esecuzione.
La fornitura dovrà essere comprensiva della messa in esercizio e dovrà essere, quindi,
completa in tutti i suoi dettagli e risultare perfettamente funzionante.
Non sarà accettata alcuna giustificazione o deroga per problemi connessi alla messa in
esercizio dell’apparecchiatura che possano comportare oneri aggiuntivi. Gli eventuali
oneri aggiuntivi per opere o forniture non previsti in sede di presentazione dell’offerta
saranno tutti a carico dell’affidatario.
SPECIFICHE TECNICHE APPARECCHIATURA
Le caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura sono indicate nella scheda tecnica
allegata alla presente manifestazione. Le caratteristiche tecniche indicate sono vincolanti.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (All.A)
Requisiti di ordine generale:
 Iscrizione alla C.C.I.A.A per lo svolgimento di attività corrispondente all’oggetto
dell’appalto; Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di partecipazione:
 Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio i soggetti
di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che risultano abilitati al sistema di M.E.P.A. per
il bando “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” alla data di inoltro della RdO,
anche riuniti o che dichiarino di volersi riunire ai sensi e nelle forme di cui agli artt. 47
e seguenti del citato Decreto e gli operatori economici per i quali non vi siano motivi di
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esclusione di cui all’art, 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
PROCEDURA DI GARA
La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’art 36 comma 2 lett b) D. Lgs
50/2016 come modificato dall’art. 25 del D. L.vo n. 56 del 19 aprile 2017, e ss.mm.ii.
tramite richiesta di offerta (RDO) su Mepa di Consip;
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95 comma
4, lett b) del citato D. Lgs 50/2016;
Il presente avviso non rappresenta procedura di gara, ha esclusivamente lo scopo di
promuovere l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici
idonei.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi dell’art 31 del D. Lgs 50/2016)

Dott. Bruno Nieddu, Dirigente S.V.A. Provveditorato
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE
La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico
interessato corredata da fotocopia (fronte/retro) non autenticata di un documento di
riconoscimento in corso di validità, trasmesso a mezzo pec all’indirizzo:
protocollo@pec.izs-sardegna.it indicando in indirizzo il Servizio Provveditorato, entro e
non oltre le ore 12.00 del 10/07/2020.
All’istanza di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere allegata la “scheda
tecnica apparecchiatura” (All. 1) debitamente compilata e timbrata e firmata dall’operatore
economico. Nessun riferimento al prezzo.
All’oggetto si deve indicare “consultazione preliminare di mercato ex Art.66 D.Lgs.
50/2016 per la predisposizione della futura procedura di gara, tramite piattaforma MePa
per la fornitura di un GC/MS”
Non saranno ammesse istanze pervenute oltre il termine indicato, prive del documento di
riconoscimento o di idonea sottoscrizione.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Il Servizio Provveditorato provvederà a verificare il possesso dei requisiti degli operatori
economici partecipanti; nel caso di una sola candidatura la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico
concorrente partecipante in possesso dei requisiti.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto
o partecipazione ad altre procedure di affidamento di alcun tipo.
I candidati esclusi dalla fase successiva di affidamento non potranno chiedere indennizzi
o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE n.679/2016
Titolare del trattamento è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G.
Pegreffi”
Tutti i dati personali forniti attraverso la presente procedura saranno trattati nel rispetto
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza stabiliti dalla vigente normativa sulla
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protezione dei dati personali, al fine di fornire i servizi richiesti nonché per rispondere ad
eventuali richieste o comunicazioni, sempre nel perseguimento delle finalità di tipo
istituzionale del Titolare. I dati saranno trattati con strumenti cartaceo e/o automatizzati
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti o
successivamente trattati. Il Titolare adotta misure adeguate per garantire un livello di
sicurezza commisurato ai rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. I
dati personali trattati saranno tempestivamente cancellati nel momento in cui le finalità del
trattamento saranno definitivamente esaurite. Nel caso di particolari obblighi di legge, il
trattamento delle informazioni proseguirà in accordo con la legislazione vigente.
Gli Utenti possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti nel rispetto della
normativa vigente in tema di trattamento di dati personali e tutela della privacy, al fine di
ottenere la conferma dell'esistenza di dati che li riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di
cancellarli o di opporsi al loro trattamento, rivolgendo apposita istanza al Titolare del
trattamento, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: , oppure tramite posta
raccomandata presso la sede legale dell’Izs Sardegna, Via Duca degli Abruzzi 8 - 07100
Sassari.
Gli Utenti possono in ogni caso proporre reclamo al Garante Privacy.
ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Ente si riserva di sospendere, annullare o modificare il procedimento avviato con la
procedura relativa al presente avviso, dandone opportuna evidenza nel rispetto di quanto
disposto in materia dalla legislazione vigente.
L’Ente avrà cura di pubblicare tempestivamente, sul profilo telematico del committente:
www.izs-sardegna.it ove viene divulgato il presente avviso, eventuali note o precisazioni
di interesse generale per la presentazione della manifestazione di interesse.
CONTATTI
R.U.P. Dott. Bruno Nieddu
Tel. 079/2892249
Mail: bruno.nieddu@izs-sardegna.it
Pec: protocollo@pec.izs-sardegna.it

All. A: istanza di partecipazione
All. A.1: scheda tecnica apparecchiatura (da allegare all’istanza di partecipazione compilata e
sottoscritta)
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