
UNIVERS ITÀ degli STUDI MAGNA GRJEC IA 
di CATANZARO 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

per la verifica di unicità del fornitore per l'affidamento, ex art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii, di "n.1 apparecchiatura scientifica Sistema UHPLC Vanquish ™" 

PREMESSO CHE 

• è intenzione di questa Università avviare una procedura negoziata ai sensi dell ' art. 63 c. 2 lett. b) 

punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura in oggetto emarginata; 

• le caratteristiche tecniche e ogni specifica relativa alla fornitura di che trattasi sono riportate 
t• ' : · • •I I , 
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nell'Allegato 1; 

• tale strumentazione verrà utilizzata per l' implementazione della Piattaforma di Farmacologia Inte

grata nell'ambito del progetto BIOMEDPARK@UMG 2.0 dell'Università Magna Graecia di Catan-

zaro; 

• il fornitore individuato è Società ThermoFisher Scientific s.p.a.; 

• che il valore complessivo stimato di euro 35 .544, 10, oltre IVA come per legge; 

VISTA 

• la "Dichiarazione di Unicità" rilasciata dall ' operatore economico ThermoFisher Scientific s.p.a. (Al

legato 2); 

• la dichiarazione dalla quale risulta la motivazione all'acquisto; (Allegato l); 

CONSIDERATO CHE 

• ricorrono i presupposti per affidare alla Società ThermoFisher Scientific s.p.a. il contratto d'appalto 

per la fornitura di "n.1 apparecchiatura scienti.fica Sistema UHPLC Vanquish7
M" tramite procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'ait. 63, comma 2, lett. b), pun

to 2) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che così recita: "quando i lavori, le forniture o i servizi possono 

essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 

[ .. 1 punto 2) "la concorrenza è assente per motivi tecnici'; .... ; "quando non esistono altri operatori 

economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una li

mitazione artificiale dei parametri del! 'appalto; 

• ai sensi dell'articolo sopracitato occorre che sia comprovato che non esistono altri operatori econo

mici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limita

zione artificiale dei parametri dell'appalto; 
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• la partecipazione e l'affidamento sono subordinati all ' assenza, in capo agli operatori economici, dei 

motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

Si rende noto che con il presente avviso si intende verificare se vi siano altri operatori economici, oltre a 

quello individuato da questa Università, che possano effettuare la fornitura di "n.1 apparecchiatura scienti

fica Sistema UHPLC VanquishTM", avviando una indagine preliminare di mercato. 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la documentazione sotto ripo1iata, da inviare a mez

zo pec al seguente indirizzo: protocollo@ce1i.unicz.it. entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 

.2. O .. SE.l.. _ip21 

1) domanda di paiiecipazione redatta secondo il modulo "Domanda di partecipazione" il cui schema è allega

to al presente avviso (Allegato A); 

2) relazione illustrativa (max pagg. 20) riportante: 

• le caratteristiche tecniche del prodotto proposto, corredata da eventuali schede tecniche e/o altro ma

teriale ritenuto idoneo; 

• il relativo costo complessivo stimato (iva esclusa); 

• indicazione della praticabilità della soluzione alternativa proposta rispetto a quella fornita 

dall'operatore economico individuato dall'Università. 

La suddetta documentazione dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore 

economico o da personale delegato, in questo caso dovrà essere presentata documentazione attestante il pote

re di finna del delegato. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve esse

re corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 

lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 

della traduzione. 

Le richieste pervenute oltre il sopracitato termine non verranno tenute in considerazione. 

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la Società individuata dall ' Università costituisca 

l'unico operatore in grado di fornire il prodotto in oggetto, questa Università avvierà una procedura, ai sensi 

dell'art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. 50/2016, con il predetto operatore economico, ritendo che, alla so-
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praindicata data di scadenza per la presentazione della domanda, risulta l' unico in grado di garantire la forni

tura richiesta per i motivi sopra indicati. 

In caso di presentazione di candidature da parte di uno o più operatori economici, la relativa documentazione 

verrà sottoposta dall'Università a valutazione tecnica; è ammessa la possibilità, per il tramite del RUP, di ri

chiedere esclusivamente per iscritto, agli operatori economici ogni chiarimento o ulteriore documentazione 

ritenuti utili ai fini della determinazione di infungibilità. 

A conclusione dell ' indagine di mercato, l' Università determinerà se: 

• sussistono le condizioni che legittimano la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 

di cui ali' 63, comma 2, lett. b), punto 2) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

• sussistono le condizioni per avviare idonea procedura di gara, ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii . 

Si precisa che l'indagine di mercato ha esclusivamente finalità esplorative e gli operatori economici non po

tranno vantare alcun titolo, pretesa o priorità in ordine all ' eventuale affidamento della fornitura relativamente 

alla quale hanno espresso interesse. 

Il presente avviso, pe1tanto, non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento, non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Università ad avviare procedure di alcun tipo. 

Nel rispetto del GDPR Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2018, si informa che i dati raccolti saran

no utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con 

l' ausilio di mezzi informatici. 

L' invio della domanda presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione 

delle disposizioni del presente avviso. 

Il Responsabile del Procedimento è l' ing. Rosario Punturiero. 

Catanzaro lì 02/o .. g l::ò2 ( 
I I 
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