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AVVISO PUBBLICO 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
NELLA PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 IN 
GRADO DI FORNIRE N.1 CITOFLUORIMETRO ANALIZZATORE DA BANCO.  CIG: 7635609FDD   
  CPV: 38434510-4 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione aggiudicatrice: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. 
Pegreffi” 
Indirizzo: via Duca degli Abruzzi n.8 07100 Sassari 
Indirizzo Internet: www.izs-sardegna.it 
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.izs-sardegna.it   
Punti di contatto: RUP: Dott. Bruno Nieddu 
        Tel 079/2892249 mail: bruno.nieddu@izs-sardegna.it  
Per informazioni amministrative: melania.piu@izs-sardegna.it  
 

OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO 
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D. LGS 50/2016 al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare successivamente alla 
procedura negoziata da espletarsi sul Mepa, per l’acquisto di un citofluorimetro 
analizzatore da banco. 
Poiché a questo Ente, per precedenti rapporti contrattuali con l’IZS di simili forniture, 
risulta al momento noto un numero inferiore al minimo di legge di operatori economici sul 
MePA, di fornire l’apparecchiatura richiesta, si pubblica il presente avviso, nel rispetto 
dell’art 36 c.2 lett b) del D. Lgs 50/2016 e dell’art 5 delle linee guida ANAC n.4, in ordine 
alla pubblicità ed alla motivazione della scelta del contraente, ad integrazione dell’elenco 
di operatori da invitare, fino a concorrenza di un massimo di cinque (n°5) partecipanti. 
Qualora il numero dei partecipanti interessati ed idonei a partecipare alla procedura sia 
superiore al numero massimo predeterminato si procederà al sorteggio pubblico degli 
operatori da invitare alla RDO, in data e luogo che verranno comunicati in seguito alla 
scadenza del presente avviso. 
Il valore complessivo dell’appalto è di € 120.000,00 oltre iva. 
L’appalto verrà aggiudicato con l’offerta economicamente più vantaggiosa: rapporto 
Qualità/Prezzo pari a 70/30 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

Requisiti generali e morali 

• Assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs 50/2016 nonché ogni 
altra causa di esclusione da pubblici appalti e concessioni prevista 
dall’ordinamento; 

Requisiti di idoneità professionale  

• Iscrizione CCIIAA per l’attività oggetto di gara e con la precisazione delle persone 
autorizzate ad impegnare legalmente la ditta. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici iscritti sul Mepa, al bando “SANITÀ, RICERCA E WELFARE”: 
Categoria merceologica “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” che possono 
fornire l’apparecchiatura in oggetto, dovranno comunicare la propria manifestazione di 
interesse presentando domanda in carta semplice utilizzando l’allegato 2 “Modello di 
manifestazione di interesse” sottoscritto dal legale rappresentante, di cui dovrà essere 
allegata copia del documento di identità in corso di validità a pena di esclusione. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.izs-sardegna.it, entro 10 gg dalla data di pubblicazione del presente 
avviso.  
In sede di invio della PEC in risposta alla manifestazione di interesse, il richiedente dovrà 
chiaramente indicare che trattasi di “Manifestazione di interesse per l’individuazione degli 
operatori economici da invitare nella procedura negoziata, da espletarsi sul Mepa per 
l’acquisto di un citofluorimetro analizzatore da banco” 
 

RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Il presente avviso definisce una raccolta preventiva delle candidature finalizzate al 
successivo invito per l’affidamento della fornitura con procedura negoziata da espletarsi 
sulla piattaforma MePa, pertanto la stazione appaltante si riserva l’eventualità di non 
procedere all’espletamento della procedura negoziata e, comunque, non inviterà gli 
operatori economici che non hanno i requisiti richiesti e non hanno prodotti che 
rispecchiano le caratteristiche tecniche minime indicate nella scheda tecnica allegata da 
restituire annessa in copia alla istanza di manifestazione di interesse debitamente firmata 
senza alcuna indicazione di codice di prodotto, prezzo o altra documentazione 
tecnica, confermando la presenza o meno delle caratteristiche tecniche indicate. 
Si precisa che le specifiche tecniche indicate nella scheda tecnica dell’apparecchiatura, 
allegato 1, al presente avviso, contengono gli elementi essenziali della fornitura oggetto di 
gara senza i quali gli stessi non saranno ammessi e, pertanto, la ditta concorrente sarà 
esclusa in quanto offerente prodotti considerati non conformi alle caratteristiche indicate 
dal laboratorio richiedente. 

 
PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente avviso e i relativi allegati (scheda tecnica dell’apparecchiatura e modulo di 
manifestazione di interesse) sono disponibili per l’accesso libero, sul sito internet 
aziendale, nell’apposita sezione: Gare > forniture, per 10 giorni dove sarà pubblicato, in 
conformità all’art 36 comma 7 del D. Lgs 50/2016. 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente 
avviso, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs 196/03. 


