Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
ICQRF NORD EST

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per la verifica di unicità del fornitore per l’affidamento ex art. 63, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, per
l’acquisto di un autocampionatore DANI modello MASTER AS AUTOMATIC LIQUID SAMPLER

PREMESSO CHE
-

presso il Laboratorio d’Area di Conegliano\Susegana viene utilizzata tra le altre la strumentazione scientifica Gascromatografo modello Master GC della ditta Dani Analitica Srl per le determinazioni analitiche
in particolare del settore vitivinicolo;

-

considerato che recenti attività di controllo del medesimo Laboratorio d’Area richiedono specifiche verifiche analitiche per eventuali aggiunte di alcool denaturato nelle bevande spiritose in commercio, con
notevole aggravio del numero dei campioni da processare e, quindi, del lavoro istituzionale;

-

tenuto conto presso il suddetto laboratorio è stata destinata a tale attività di controllo la strumentazione
scientifica sopra descritta, Gascromatografo Dani Master GC;

-

considerata, quindi, la necessità di provvedere all’acquisto di un autocampionatore da interfacciare col
suddetto GC DANI, individuando in tale strumentazione da acquisire il modello MASTER AS
AUTOMATIC LIQUID SAMPLER 160 VIALS prodotto dalla stessa ditta Dani Analitica Srl;

-

tenuto conto che è intenzione di questo Ufficio avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, c. 2,
lett. b), d.lgs. n. 50/2016 per l’acquisto di un autocampionatore DANI modello MASTER AS
AUTOMATIC LIQUID SAMPLER da collegare all’apparecchiatura esistente Dani Master GC;
CONSIDERATO CHE

-

il valore stimato per l’acquisto e la fornitura del suddetto strumento, completo di accessori e parti di
ricambio richieste, è stimato in € 12.295,00 (dodicimiladuecentonovantacinque/00) Iva esclusa, comprensivo di tutti i costi connessi, incluso trasporto e installazione;

-

ricorrono i presupposti per affidare a Dani Analitica Srl, ditta costruttrice, con sede a Cologno Monzese
(MI) in Viale Brianza n. 87 – Codice Fiscale\Partita IVA n. 10453490962, il contratto di appalto per la
fornitura di un autocampionatore DANI modello MASTER AS AUTOMATIC LIQUID SAMPLER, apparecchiatura di cui sopra, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai
sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-

ai sensi del medesimo articolo sopracitato 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”;

-

la partecipazione è subordinata all’assenza dei motivi di esclusione in capo all’impresa di cui all’art. 80
del d.lgs. n. 50/2016;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Si rende noto che obiettivo del presente avviso è quello di verificare se vi siano altri operatori economici,
oltre a quello individuato da questo Laboratorio, che possano effettuare la fornitura in oggetto, più specificatamente un autocampionatore DANI modello MASTER AS AUTOMATIC LIQUID SAMPLER.
Modalità e trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo “fac-simile manifestazione di interesse
Allegato A), firmata digitalmente in formato pdf e trasmessa al seguente indirizzo pec: aoo.icqrf.su@pec.politicheagricole.gov.it e in c.c. all’indirizzo email b.morana@politicheagricole.it del RUP Dott. Biagio
MORANA, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Le richieste pervenute oltre
il sopracitato termine non verranno tenute in considerazione.
L’Ufficio Icqrf Nord-Est, quale Stazione appaltante, rivolgerà l'invito alla partecipazione all’eventuale successiva procedura negoziata agli operatori economici che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla suindicata procedura.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati.
Resta stabilito che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo questa Amministrazione, che sarà libera di avviare altre procedure.
Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che gli operatori economici quali soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa. Al fine di potere effettuare le comunicazioni prescritte per la successiva procedura negoziata,
si invitano gli operatori economici quali concorrenti ad autorizzare questa Amministrazione ad utilizzare la
posta elettronica certificata quale principale mezzo di trasmissione, in merito si precisa che la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata dall'operatore economico partecipante indicando nell'apposita sezione
nell'allegato A la propria casella PEC. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo PEC avrà valore legale di comunicazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione, diversamente la stessa Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. Trova applicazione l'art. 89 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.
L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la
piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. Nel rispetto del GDPR Regolamento Europeo sulla
Privacy n. 679/2018, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse
alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Questa Amministrazione,
resta a disposizione dei soggetti interessati per fornire ulteriori informazioni nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.
Si rappresenta che il presente avviso è rivolto esclusivamente alle imprese diverse da quella espressamente
sopra elencata (Dani Analitica Srl). Conseguentemente, l’impresa individuata quale fornitore per l’affidamento non dovrà, in tale fase, presentare o inviare alcun documento.
Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo la quale la ditta Dani Analitica Srl - Viale Brianza
n. 87 - Cologno Monzese (MI) – Codice Fiscale\Partita IVA n. 10453490962 costituisca l’unico operatore in
grado di svolgere la fornitura descritta, questa Amministrazione intende altresì manifestare l’intenzione di
concludere un contratto, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b, d.lgs. n. 50/2016, con l’operatore economico che,
allo stato attuale, risulta l’unico in grado di garantire la fornitura richiesta per i motivi sopra indicati.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale www.politicheagricole.it del MIPAAFT SEZIONE GARE.
Il Direttore dell’Ufficio
Dott. Biagio Morana
Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24
del D.Lgs n. 82/2005 (CAD)

