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

AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO FINALIZZATO AD AFFIDAMENTO DIRETTO
(ODA/TRATTATIVA DIRETTA)
Art. 36 co. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
OGGETTO: FORNITURA DI VETRERIA A COPERTURA SINO AL 31/12/2021.
Al fine di dar corso alla procedura rivolta alla fornitura in oggetto - secondo le modalità previste dall'art.
36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la società Unirelab S.r.l.
RENDE NOTO
che intende verificare, attraverso la presente indagine di mercato, la sussistenza di almeno 5 operatori
economici idonei, tra i quali individuare l’affidatario della fornitura in oggetto e le condizioni economiche
generalmente applicate dal mercato.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene
pubblicato al solo fine di eseguire un sondaggio di mercato a scopo puramente esplorativo e, pertanto,
non vincola in alcun modo Unirelab S.r.l. che procederà, previa valutazione dei preventivi pervenuti,
tramite affidamento diretto all’operatore che, a suo insindacabile giudizio, ha presentato l’offerta più
bassa. Unirelab s.r.l. si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte
ragioni senza che i soggetti possano vantare alcune pretesa.
1. STAZIONE APPALTANTE: Unirelab S.r.l., Via Quintino Sella, 42 00187 Roma – tel. 0646656512 –
www.unirelab.it - unirelab.gare@pec.it.
2. PROCEDURA: Affidamento diretto, previa valutazione di preventivi di almeno cinque operatori
economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016. Il presente avviso, nel rispetto dei
principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito della società
Unirelab S.r.l www.unirelab.it e MIPAAF www.politicheagricole.it e sul MIT www.mit.gov.it al fine di
consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente
indagine.
3. OGGETTO DELLA FORNITURA, IMPORTO E LUOGO
La fornitura ha ad oggetto la fornitura di vetreria a copertura sino al 31/12/2021, le cui caratteristiche
sono indicate nell’All. A “Specifiche tecniche”.
Luogo di fornitura: Unirelab S.r.l. sede operativa in Settimo Milanese - 20019 - Via Gramsci, n. 70
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LOTTO 1
Descrizione

Codice prodotto ultimo
fornitore

CONTENITORI PS m1.60 - T/VITE - cf.pz.600

VWR 216-0264 o equivalente 72

Quantità

LOTTO 2
Descrizione

Codice prodotto ultimo
fornitore

Quantità

PROVETTE PS 11,5 x 55mm - cf.pz.6000

VWR 216-1163 o
equivalente

2

PROVETTE VETRO 12x75mm FT - cfpz.1000

VWR 734-4222 o
equivalente

55

PROVETTE "DISPOGLASS"VT 13x100 - cfpz.1000

VWR 734-4223 o
equivalente

44

PROVETTE VETRO 16x100mm FT - cfpz.1000

VWR 734-4225 o
equivalente

13

VWR KART88323. o
PROVETTE PP 16 x 100n-im - m1.10 - cf.pz.2000

PROVETTA X COLTURA 16 x 100mm SODACAL - cfpz
100

equivalente

36

VWR 391-0145 o
equivalente

11
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PROVETTE m1.1.5 - TIPO EPPENDORF - cf.1000

VWR 211-2130 o
equivalente

17

PROVETTE 16x100mm PYREX FILET cf pz.1000

VWR 734-4240 o
equivalente

2

PROVETTE PP 12 x 75mm - m1.3 - ef.pz.4000

VWR 216-1165 o
equivalente

3

PROVETTE PP 16 x 100mm con tappo a vite- m1.10 ef.pz.1000

VWR HERE 1130708 o
equivalente

12

PROVETTE PP 13 x 100mm - m1.8 - cfpz.1000

VWR 211-0071 o
equivalente

12

PROVETTE m1.2 - TIPO EPPENDORF - cf.1000

VWR 211-0034 o
equivalente

1

Descrizione

Codice prodotto ultimo
fornitore

Quantità

PIPETTE PASTEUR PS 3 ml MACRO - cfpz.500

VWR 612-1681 o
equivalente

17

LOTTO 3
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LOTTO 4
Descrizione

Codice prodotto ultimo
fornitore

Quantità

TAPPI A PRESSIONE PE x PROVETTE DM l6mm cf.6000

VWR LPIT11730 o
equivalente

2

TAPPI VIALS ALL CRIMP GOM/PTFE mm.11 - cf.500

VWR 548-1140 o
equivalente

44

TAPPI BIANCHI POLIETILENE PRETAGLIATI x VIALS
mm.11 - cf.1000

VWR 548-1154 o
equivalente

60

Descrizione

Codice prodotto ultimo
fornitore

Quantità

ROTOLO PARAFILM - 10cm x 38mt

VWR 291-1213 o
equivalente

2

Descrizione

Codice prodotto ultimo
fornitore

Quantità

BECKER a forma bassa grado 3.3, con beccuccio600
ml cf. 10pz

VWR 2131126 o
equivalente

2

Cilindro vetro graduato 100 ml cf.2

VWR 612-3836 o
equivalente

2

LOTTO 5

LOTTO 6
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LOTTO 7
Descrizione

Codice prodotto ultimo
fornitore

Quantità

VIAL INSERTO CONICO 12x32mm - m1.0.3 in PPcf.500

12634793 FISHERSCI o
equivalente

12

VIAL INSERTO CONICO 12x32mm - m1.0.3 - cf.500

VWR 548-1108 o
equivalente

220

L’importo complessivo massimo stimato per quanto in oggetto è quantificato in € 59.740,00 (euro
cinquantamilasettecentoquaranta/00) oltre IVA, oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari a €
zero, così suddiviso:
- Lotto n. 1: € 7.000,00 oltre IVA;
- Lotto n. 2: € 150,00 oltre IVA;
- Lotto n. 3: € 10.700,00 oltre IVA;
- Lotto n. 4: € 5.300,00 oltre IVA;
- Lotto n. 5: € 40,00 oltre IVA;
- Lotto n. 6: € 50,00 oltre IVA;
- Lotto n. 7: € 36.500,00 oltre IVA.
4. DURATA DEL CONTRATTO/TEMPI DI CONSEGNA
La presente fornitura dovrà effettuarsi entro 5 giorni solari dalla richiesta da parte del personale
autorizzato di Unirelab.
Si fa presente che le tempistiche della fornitura in oggetto sono VINCOLANTI ed il mancato rispetto degli
stessi comporterà una penale e/o addebito danni secondi disposizioni normative.
5. REQUISITI DEI SOGGETTI CHE INTENDONO MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE ALLA FORNITURA IN
OGGETTO
Per la partecipazione all'indagine è necessario:
- il possesso dei requisiti di idoneità ovvero di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80 del D.lgs.
50/2016;
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- di essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (art. 83, comma
3, d.lgs. n. 50/2016);
- di essere iscritti all’Albo fornitori di questa azienda nella categoria merceologica pertinente, tramite la
piattaforma Traspare.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la per la presentazione della
manifestazione di interesse.
Tali requisiti dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000
resa in carta semplice e sottoscritta dal candidato, corredata da fotocopia non autenticata di un
documento di idoneità del sottoscrittore.
6. PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE
L'eventuale aggiudicazione della fornitura in oggetto sarà effettuata con l'affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice. In particolare, l'operatore affidatario sarà individuato sulla
base del criterio del prezzo più basso ex art. 36, c. 9 bis, d.lgs. n. 50/2016. La valutazione sarà eseguita dal
Responsabile Unico del Procedimento.
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il presente Avviso è quindi rivolto ad operatori economici la cui attività principale è pertinente con la
fornitura oggetto del presente avviso.
Gli operatori economici potranno avanzare specifica richiesta di partecipazione, alla quale allegheranno
preventivo di spesa indicante le condizioni economiche per le quali sono disponibili a rendere la fornitura
in oggetto e l’obbligo di mantenere fermo il prezzo indicato per un minimo di 30 giorni decorrenti dalla
scadenza della presenza manifestazione.
Il prezzo indicato per l’esecuzione della fornitura non dovrà essere superiore, al netto IVA, all’importo
massimo stimato dell’affidamento come indicato nel precedente paragrafo 3.
La manifestazioni di interesse dovrà essere fatte pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
unirelab.gare@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2/10/2020.
La presente indagine è effettuata allo scopo di individuare gli operatori economici presenti sul mercato
qualificati a svolgere la fornitura richiesta, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del
d.lgs. n. 50/2016.
La presente non rappresenta atto di gara ma è finalizzata all’affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. b),
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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