SERVIZI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER L’IPPICA E LA MEDICINA VETERINARIA

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE
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 uno spettrometro di massa triplo quadrupolo LCMS-8060NX per
le esigenze del Laboratorio di Tossicologia Forense Veterinaria di Unirelab S.r.l.
PREMESSO CHE
Questa Società, in qualità di stazione appaltante, mediante determina a contrarre n…ha indetto una
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b),
d.lgs. n. 50/2016 per un importo superiore a 40.000 euro e sopra soglia, per l’acquisto di un
sistema LC MS 8060NX.
Scopo del presente avviso è individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, la presenza di operatori economici interessati ad essere
invitato a presentare offerta alla eventuale successiva procedura negoziata per l’affidamento della
fornitura di che trattasi. Pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara, ma
trattassi di indagine esplorativa e conoscitiva finalizzata alla individuazione di operatori economici
qualificati da consultare per la eventuale negoziazione.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO E MODALITA’ PROCEDIMENTALI
1. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura dello spettrometro LC MS 8060NX
della ditta costruttrice Shimadzu Italia S.r.l., unica fornitrice dello strumento che presenta alcune
peculiari caratteristiche tra cui :
- velocità del passaggio degli ioni di circa 0.4 ms grazie alla Tecnologia UFsweeper-technology® ;
- UF-MRM: 555 MRM per secondo con il mantenimento della qualità dei dati e della sensibilità ;
- Ultra Fast Scanning (30000 u/s) elevate velocità di scansione per ottenere spettri di massa di altà
qualità;
- Ultra Fast Polarity Switching (5 ms) rapido cambio di polarizzazione per Analisi contemporanea
di ioni positivi e negativi nella stessa corsa cromatografica;
-Ultra Fast RF Power Supply.
2. IMPORTO DELL’APPALTO
Il valore stimato dell’appalto è di Euro 270.000,00 (duecentosettantamila/00) oltre IVA.
La società potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata
sopra soglia a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse.
3. MOTIVAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
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Unirelab con il presente avviso intende avviare un’indagine di mercato, al fine di conoscere se,
diversamente dalle informazioni in possesso della società medesima, vi siano sul mercato altri
operatori economici, diversi da quello sopra elencato (Shimadzu Italia S.r.l.), che possano fornire il
prodotto richiesto.
Si rappresenta che il presente avviso è rivolto esclusivamente alle imprese diverse da quella
espressamente sopra elencata. Conseguentemente, l’impresa individuata quale fornitore per
l’affidamento non dovrà, in tale fase, presentare o inviare alcun documento.
4. LUOGO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
La fornitura in oggetto dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall’affidamento presso la sede del
laboratorio di Unirelab – via A. Gramsci, 70 – Settimo Milanese (MI)
5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti in grado di
effettuare la suddetta fornitura altamente specialistica rispondente alle caratteristiche elencate nel
punto 1 del presente avviso. Gli operatori interessati devono possedere i requisiti generali di
idoneità morale e di capacità professionale di cui rispettivamente agli artt. 80 e 83 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. Gli operatori economici muniti dei predetti requisiti possono avanzare istanza
di invito alla eventuale successiva procedura negoziata auto dichiarando il possesso dei predetti
requisiti utilizzando il modulo allegato (all. A). Resto inteso che la suddetta manifestazione di
interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento della fornitura
in questione.
Tali requisiti dovranno nuovamente essere dichiarati dall’interessato ed accertati da Unirelab,
secondo le disposizioni di legge in occasione della eventuale successiva procedura di affidamento.
6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo “fac-simile manifestazione
di interesse (Allegato A) e dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante,
corredata da fotocopia di un documento d’identità e trasmessa al seguente indirizzo PEC:
unirelabgare@pec.it e in c.c. agli indirizzi e-mail di seguito riportati c.mariani@unirerelab.it ,
m.caporali@unirelab.it, l.bignami@unirelab.it entro e non oltre il 19 gennaio 2021 alle ore
18:00, per il successivo invito per l’affidamento della fornitura mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b), del d.lgs. n.
50/2016.
Le richieste pervenute oltre il sopracitato termine non verranno tenute in considerazione.

7. MODALITA’ DI SELEZIONE
Unirelab, quale stazione appaltante, rivolgerà l’invito alla partecipazione alla eventuale successiva
procedura negoziata agli operatori economici interessati che hanno presentato, entro i termini,
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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 manifestazione di interesse da parte dei soggetti
interessati.
8. ULTERIORI PRECISAZIONI
Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo la quale la Società Shimadzu Italia S.r.l.
costituisca l’unico operatore in grado di svolgere la fornitura descritta, questa Società 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.
9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il R.U.P. è il Direttore Sanitario del Laboratorio di Unirelab, dott. Marco Fidani, e-mail
m.fidani@unirelab.it
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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. L’invio della manifestazione di interesse
presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle
disposizioni del presente avviso.

Per la richiesta di ulteriori informazioni e/o chiarimenti sull’Avviso è possibile rivolgersi agli
indirizzi e-mail c.mariani@unirerelab.it, m.caporali@unirelab.it, l.bignami@unirelab.it
La società si riserva la facoltà̀ di aggiornare l’Avviso e i suoi allegati mediante eventuali modifiche
e integrazioni, comunque non riguardati gli elementi essenziali.
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