Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
“G. Pegreffi”

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(Art. 66 decreto legislativo 18.04.2019 n. 50)
PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI INFUNGIBILITA’ PER L’ACQUISIZIONE DI BENI CONSUMABILI DA
LABORATORIO MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA.
PREMESSA
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con sede legale a Sassari - via Duca degli Abruzzi n. 8 P.
Iva 00095630901, di seguito denominato “Istituto”, intende avviare procedure selettive ad evidenza pubblica di
scelta del contraente, ai sensi del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, per l’affidamento della fornitura annuale,
ripetibile per un ulteriore anno, di prodotti consumabili da laboratorio elencati nell’ALLEGATO 1 annesso
al presente Avviso.
Il costo presunto complessivo per i fabbisogni annuali stimati ammonta a circa € 1.400.000,00 oltre l’Iva.
Con il presente avviso, in coerenza con i principi di cui all’art. 30 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50,
l’Istituto, prima dell’avvio delle procedure di affidamento, intende svolgere una consultazione preliminare del
mercato rivolta agli operatori economici interessati, ai sensi degli artt. 66 e 67 del decreto legislativo 18.04.2016
n. 50, finalizzata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento e ad accertare se, diversamente dalle
informazioni in possesso di questo Istituto, sono presenti altri operatori economici, oltre al produttore originale
individuato dall’Istituto, in grado di espletare in tutto o in parte la fornitura dei beni elencati nell’Allegato 1,
ovvero di proporre soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l’esistenza di un unico
fornitore.
Scopo del presente Avviso è, pertanto, di accertare ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, se
vi sono altri operatori economici, oltre a quelli individuati direttamente dall’Istituto, che siano in grado di fornire
prodotti con caratteristiche analoghe a quelli elencati nell’Allegato 1, e con equivalenza prestazionale e
funzionale e tecnica, o migliorativa.
Si precisa che le forniture in oggetto, per le specifiche tecniche richieste in ragione delle peculiari esigenze da
soddisfare, sono riconducibili alla fattispecie della “infungibilità” e/o “esclusiva”. Secondo quanto previsto dalle
Linee Guida ANAC n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture
e servizi infungibili”, si possono definire “infungibili” prodotti non equivalenti e, quindi, non interscambiabili, con
altri. L’infungibilità attiene alla mancanza di un alternativa diagnostica o tecnica; attiene cioè ad aspetti
funzionali o di risultato. L’infungibilità è riconducibile, più che alle caratteristiche intrinseche di un bene, alle
prestazioni effettuabili tramite tale bene, per ottenere il risultato atteso, valutate nel relativo contesto tecnico e
funzionale. L’esclusiva attiene all’esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di
esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto
Gli operatori economici interessati, in quando produttori e/o distributori di prodotti con caratteristiche
equivalenti all’uso specifico di destinazione di questo Istituto, ed in possesso dei requisiti generali di cui all’art.
80 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, possono presentare la propria manifestazione di interesse corredata,
ai sensi dell’art. 68 c. 8 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, di tutta la documentazione tecnica, o altro mezzo
di prova, idonea a dimostrare oggettivamente che le soluzioni proposte ottemperano in misura equivalente, dal
punto di vista prestazionale e funzionale, ai requisiti dei beni oggetto della consultazione. Tale documentazione
sarà valutata da questo Istituto, nell’esercizio della discrezionalità tecnica riconosciuta dall’ordinamento
giuridico, ai fini della sussistenza dell’equivalenza dichiarata.
Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a presentare a questo Istituto, entro il termine appresso
indicato, la propria manifestazione di interesse, corredata della relativa documentazione tecnica.
Qualora non pervenissero manifestazioni di interesse da parte di altri operatori economici, verrà confermata la
circostanza secondo cui il produttore originale costituisce l’unico soggetto in grado di provvedere alla fornitura
dei beni descritti, e questo Istituto procederà all’affidamento della fornitura al suddetto soggetto, previa
negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b punto 2 del decreto legislativo
18.04.2016 n. 50
La presente consultazione preliminare di mercato non costituisce una procedura di affidamento di un contratto
pubblico, e non determina pertanto condizione di accesso al successivo procedimento di affidamento. La
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partecipazione alla consultazione non determina pertanto alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell’Istituto.
Essa non rappresenta, pertanto, un invito a formulare un’offerta, né è da intendersi impegnativa per l’Istituto.
L’Istituto si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura consultiva,
consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente depositata,
senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia richiesta di risarcimento o indennizzo.
L’Istituto si riserva di utilizzare le informazioni acquisite nell’ambito della presente indagine conoscitiva per la
pianificazione e lo svolgimento delle procedure di affidamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 66 c. 2 del
decreto legislativo 18.04.2016 n. 50.
PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE
Il procedimento di consultazione si svolge interamente in modalità telematica tramite comunicazioni a mezzo
Pec.
Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare prodotti aventi caratteristiche tecniche
funzionali equivalenti, che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18.04.2016 n.
50, possono rispondere all’avviso manifestando il proprio interesse all’affidamento, fornendo i dati anagrafici
(ragione sociale, sede legale, telefono, Pec, etc) e trasmettendo inoltre per ogni prodotto proposto la seguente
documentazione:
1. Indicazione del Codice prodotto dell’Istituto (prima colonna dell’Allegato 1) associato al prodotto
offerto;
2. Scheda tecnica del prodotto;
3. Indicazione del produttore e relativo codice prodotto (nonché codice del distributore se diverso dal
primo);
4. Dichiarazione attestante che le caratteristiche del prodotto ottemperano in maniera equivalente alle
esigenze diagnostiche per le quali è richiesto il prodotto;
5. Eventuale ulteriore materiale informativo ritenuto utile a comprovare la dichiarata equivalenza
funzionale;
Ogni documento inviato dall’operatore economico interessato in relazione alla presente procedura conoscitiva
deve essere sottoscritto con firma digitale di cui all’art. 1 c. 1 lett. s) del D.Lgs n. 82/2005, e non deve contenere
alcuna indicazione di prezzo.
In caso di documenti ottenuti da scansioni si consiglia di limitare possibilmente la dimensione dei file.
La documentazione di cui sopra potrà essere trasmessa al Servizio Provveditorato dell’Istituto a mezzo PEC
all’indirizzo protocollo@pec.izs-sardegna.it, entro il termine delle ore 18:00 del giorno 24.01.2022. Decorso
tale termine non verrà presa in considerazione alcuna ulteriore documentazione. Nell’oggetto della PEC dovrà
essere riportata la dicitura: “Consultazione di mercato per verifica di infungibilità per la fornitura di prodotti da
laboratorio”.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto della consultazione devono
essere presentate a mezzo Pec al Servizio Provveditorato entro tre giorni dalla scadenza del termine di scadenza
dell’avviso. Le risposte a richieste di chiarimenti di interesse generale verranno pubblicate nel Profilo di
committente dell’Istituto disponibile all’indirizzo: http://www.izs-sardegna.it/albo pretorio/gare e appalti.
In esito alla ricezione di eventuali candidature, l’Istituto valuterà la sussistenza dei presupposti legittimanti la
procedura selettiva concorrenziale di scelta del contraente. Gli esiti della consultazione non saranno oggetto di
successiva pubblicazione.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (RGDP) tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e
conservati esclusivamente per le finalità di gestione della presente consultazione, e saranno trattati, sia mediante
supporto cartaceo sia informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Sassari lì 30.12.2021
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimiliano De Angelis

