Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
IL DIRETTORE GENERALE

Per la verifica di unicità del fornitore per l’affidamento ex art. 63, c. 2, lett. b), s. lgs. 50/2016, per
l’acquisto della fornitura di n. 11 analizzatori portatili OENOFOSS, di cui n.10 da destinare
agli Uffici ispettivi e n. 1 al Laboratorio Centrale di Roma e n. 1 analizzatore Winescan, con
piattaforma integrata Foss Manager per la misura dei principali parametri dei mosti, mosti in
fermentazione e vini, per il controllo e il supporto della rete di strumenti per la realizzazione di
una rete di strumentazione analitica con tecnologia FTIR da destinare gli uffici Ispettivi e al
Laboratorio di Roma dell’ICQRF.
-E’ intenzione di questo Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione
Frodi dei Prodotti Agro-Alimentari-Direzione Generale della Prevenzione e del Contrasto alle frodi agroalimentari, via Quintino Sella 42, 00187 ROMA , in qualità di stazione appaltante avviare una procedura
negoziata ai sensi dell’ex art. 63 c. 2 lett. b del D.Lgs 50-2016 per n. 11 analizzatori portatili OENOFOSS
Winecore, di cui n.10 da destinare agli Uffici ispettivi e n. 1 al Laboratorio Centrale di Roma e n.1
analizzatore Winescan, con piattaforma integrata Foss Manager, per la realizzazione di una rete di
strumentazione analitica per il settore vitivinicolo ICQRF;
-tali strumentazioni portatili risultano di cruciale importanza per le analisi veloci in campo per le attività
ispettive dell’ICQRF e rendono possibili uno screening di base, durante i controlli in loco, utili a
selezionare le differenti matrici enologiche, permettendo una maggiore accuratezza nell’individuazione
dei campioni da prelevare e velocizzare le attività analitiche specialistiche dei laboratori;
- Inoltre attraverso l’utilizzo della piattaforma FOSS di interconnessione FOSS MANAGER, installata
sugli strumenti, si rende possibile il trasferimento dei dati per l’ottimizzazione della risposta degli
strumenti OENOFOSS e con l’ausilio del software OenoFoss, ubicato presso la sede centrale dell’ICQRF,
sarà garantito un allineamento costante delle strumentazioni portatili;

- Infine, la dotazione nel Laboratorio Centrale di Roma di un analizzatore Winescan, consentirà al
Laboratorio di condividere e monitorare i risultati ottenuti con i Laboratori di Perugia e Catania, essenziale
per garantire l’allineamento delle calibrazioni;
- l’OenoFoss Winecore presente in sede consentirà poi i collegamenti sia con le 10 strumentazioni
portatili, in dotazione agli Uffici ispettivi, che con quella in sede, realizzando una vera e propria rete che
consentirà all’ICQRF una ottimizzazione di risorse e un miglioramento in di efficacia e di efficienza dei
controlli;
-la suddetta strumentazione necessaria per costituire la rete è prodotta dalla FOSS A/S DI Hillerod
(Danimarca), del gruppo FOSS e parte della tecnologia di cui è dotata è tutelata da brevetti internazionali;
-il fornitore individuato è FOSS ITALIA S.r.l., società del gruppo FOSS unico rivenditore in Italia della
predetta strumentazione Foss, come dichiarato dalla società stessa nelle dichiarazioni di unicità del
06/06/2022;
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-il costo per l’acquisto per n. 11 analizzatori portatili OENOFOSS e n.1 analizzatore Winescan, con
piattaforma integrata Foss Manager, da destinare agli uffici Ispettivi dell’ICQRF e al Laboratorio Centrale
di Roma è stimato in € 385.000,00 (trecentoottantacinquemilaila/00) iva esclusa;
CONSIDERATO CHE
-ricorrono i presupposti per affidare a FOSS ITALIA p.iva/cod. fisc. 00410720288 con sede in corso Stati
Uniti, 1/77 –Padova, l’affidamento della fornitura della strumentazione sopra indicata, tramite procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del
D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- ai sensi del medesimo sopracitato articolo occorre che sia comprovato che “non esistono altri operatori
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”;
-che la partecipazione è subordinata all’assenza dei motivi di esclusione in capo all’impresa di cui all’art.
80 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Si rende noto che obiettivo del presente avviso è quello di verificare se vi siano altri operatori economici,
oltre a quello individuato da questa Direzione, che possano effettuare la fornitura in oggetto e nello
specifico n. 11 analizzatori portatili OENOFOSS e n. 1 analizzatore Winescan, con piattaforma integrata
Foss Manager, per la realizzazione di una rete di strumentazione analitica con tecnologia FTIR da
destinare gli uffici Ispettivi e al Laboratorio di Roma dell’ICQRF
Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse/autodichiarazione
Gli operatori economici interessati dovranno fare pervenire la manifestazione di interesse completa della
dichiarazione del possesso dei requisiti di cui 4 utilizzando l'apposito modello, Allegato A al presente
avviso. L'istanza/autodichiarazione, redatta in carta semplice e in lingua italiana, dovrà essere firmata
digitalmente dal legale rappresentante.
La suddetta istanza/autodichiarazione deve pervenire, a mezzo posta elettronica certificata (PEC),
da inviare al seguente indirizzo: pref.direzione@pec.politicheagricole.gov e in c.c. all’indirizzo mail
pref.segreteria@politicheagricole.it e del RUP s.carpino@politicheagricole.it, entro e non oltre 15
giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine di cui sopra.
Questa Amministrazione, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Stefania
Carpino, resta a disposizione dei soggetti interessati per fornire informazioni nel rispetto dei principi di
trasparenza e par condicio.
Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo la quale la FOSS Italia S.r.l. p.iva / cod, fisc.:
00410720288 costituisca l’unico operatore in grado di fornire le apparecchiature sopra indicate, questa
Amministrazione intende altresì manifestare l’intenzione di concludere un contratto ai sensi dell’art. 63
c. 2 lett. b, con l’operatore economico, che allo stato attuale, risulta l’unico in grado di garantire la
fornitura richiesta;
Nel rispetto del GDPR Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2018, si precisa che i dati raccolti
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche
con l’ausilio di mezzi informatici.
L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la
piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.
Sono allegati al presente Avviso:
– ALLEGATO A - MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Direttore Generale
Emilio Gatto
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

