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OGGETTO:  AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  propedeutico  alla  successiva
partecipazione alla  Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs.
n.  50/16,  per  la  fornitura  in  Service  di  un  sistema  automizzato  per  separazione
elettroforetica  di  frammenti  di  acido  nucleico,  tramite  elettroforesi,  destinato  al
Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Cao. Durata 3 anni  rinnovabile per un altro
anno.

1. Stazione appaltante:
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Piazzale Ricchi n. 1 09134 Cagliari
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

2. Struttura e Unità organizzativa di riferimento:
Servizio Acquisti beni e servizi.

3. Punti di contatto:
PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it
Referente istruttoria: dott.ssa Floriana Aru - email: floriana.aru@aob.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Agnese Foddis.

4.4.4.4. Oggetto dell’affidamento e Importo a base d’asta:

Fornitura  in  service  di un  sistema automatizzato  per  la  separazione elettroforetica  di  frammenti  di  acido  nucleico  tramite

elettroforesi capillare.

Descrizione Prodotto
Fabbisogno
    mesi

Quantità di
corse elettro-
foretiche capil-

lari
 

      Base d’asta-
prezzo unitario an-
nuale euro

        
  Base d’asta-prezzo 
totale annuale euro

Noleggio di un sistema automatizzato completo 
 per la separazione e la quantificazione di frammenti
 di acido nucleico dopo amplificazione (PCR), tramite 
elettroforesi capillare ,comprensivo di pc e software 

12     9500  

Cartucce  per elettroforesi capillare ad alta  risoluzione
compreso marker allineamento e marker a peso    
       molecolare noto

12 2400 750/1200 corse       2700 

Cartucce  per elettroforesi capillare a bassa risoluzione 12 18000 750/3000 corse       4500

CAPITOLATO : LOTTO UNICO E INDIVISIBILE
Durata del Service: anni 3+1
Possibilità di riscatto del sistema automatizzato
Le quantità richieste devono essere indicative e incrementabili del 20%

Sistema automatizzato da banco che permetta la separazione di frammenti di DNA o RNA senza  dover utilizzare gel d’agarosio e bromuro di etidio in
elettroforesi. 
Questo sistema permette di non utilizzare sostanze cancerogene, per la quale la normativa richiede lo smaltimento  come rifiuti speciali.

• Il sistema deve poter determinare sia il peso molecolare che la concentrazione dei frammenti di acido nucleico.
• Deve possedere una alta sensibilità fino a 0.1 ng/micL di acido nucleico.
• La separazione dei frammenti deve essere veloce e deve poter discriminare frammenti di 3-5 bp.  
• Il sistema deve permettere di processare da 1 a 96 campioni per corsa, sia in strip che in piastra da 96.
• Il sistema deve poter interfacciarsi a un software per l’interpretazione dati relativi alla tipizzazione di loci HLA.
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5. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse.
La presente indagine è pubblicata per 15 giorni consecutivi sul sito online aziendale www.aobrotzu.it,
decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione. La Ditta interessata deve inoltrare la
propria  manifestazione  di  interesse  a  mezzo  PEC  all’indirizzo  serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it,
secondo il  modello  allegato  alla  presente comunicazione  (ALL.  A).  La comunicazione  deve  essere
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta e riportare il  seguente oggetto:
“Riscontro  ad  AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  propedeutico  alla  successiva
partecipazione  alla  procedura  negoziata  per  la  fornitura  in  Service  di  un  sistema
automizzato  per  separazione  elettroforetica  di  frammenti  di  acido  nucleico,  tramite
elettroforesi, destinato al Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Cao. Durata 3 anni
rinnovabile per un altro anno ” 
L’istanza deve pervenire all’indirizzo PEC sopraindicato, entro e non oltre il termine perentorio delle
23:59 del giorno 16/01/19.

6. Soggetti ammessi alla procedura:
Operatori economici di cui al D.lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lettera p) e art. 45 commi 1 e 2.

7.  Requisiti  tecnici,  amministrativi  e  professionali  richiesti  per  la  successiva
partecipazione alla gara:
• Requisiti di cui al D.lgs. 50/2016, art. 80.
• Iscrizione al Registro delle imprese per attività attinenti al settore della presente procedura, a

norma del D.lgs. 50/2016 art. 83.

8. Modalità di espletamento della successiva procedura di gara:
La presente comunicazione ha scopo meramente esplorativo, finalizzata all’individuazione di operatori
economici idonei alla fornitura in oggetto e interessati alla partecipazione ad una successiva procedura
di gara negoziata. La manifestazione di interesse presentata dall’operatore economico pertanto, non
vincola  in  alcun  modo  la  stazione  appaltante,  e  rappresenta  esclusivamente  una  preliminare
dichiarazione di interesse finalizzata alla partecipazione alla gara. Il possesso dei requisiti  richiesti,
dovrà successivamente essere attestato dall’operatore in sede di gara nell’ipotesi di invito alla stessa.
La successiva procedura negoziata verrà espletata ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 50/2016 art. 36
comma 2 lett. b), attraverso l’invito di un numero minimo di 5 e numero massimo di 10 operatori
economici, selezionati tra quelli che hanno presentato manifestazione di interesse nei tempi e modalità
di cui al precedente punto 6. Nell’ipotesi di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10, la
stazione appaltante procederà mediante sorteggio, di cui verrà data successiva notizia.
La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere alla successiva fase di selezione e
invito  alla  gara,  e,  altresì,  di  interrompere la  procedura in  qualsiasi  momento,  senza che le  ditte
possano vantare alcuna pretesa.

9. Ulteriori informazioni.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla
presente procedura.
Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate
sul sito aziendale.
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Spett.le AOBrotzu

Dichiarazione  di  manifestazione  di  interesse  per  la  partecipazione  alla  procedura
negoziata  per  la  fornitura in  Service  di  un  sistema  automizzato  per  separazione
elettroforetica  di  frammenti  di  acido  nucleico,  tramite  elettroforesi,  destinato  al
Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Cao. Durata 3 anni  rinnovabile per un altro
anno.

Il  sottoscritto  ______________________________ nato a ……………………………..  Prov.
……… il ………………………………………. codice fiscale ………………………………………….…, nella
sua qualità di legale rappresentante della ditta ……………………………………….., con sede in
_______________________________________,  iscritta  al  registro  imprese  con  il  n.
_____________________,  c.f.  /p.iva  ___________________________,  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

Dichiara

a)  Di  manifestare  l’interesse  della  Ditta  alla  partecipazione  alla  eventuale  procedura
negoziata  per  la  fornitura  in  Service  di  un  sistema  automizzato  per  separazione
elettroforetica  di  frammenti  di  acido  nucleico,  tramite  elettroforesi,  destinato  al
Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Cao. Durata 3 anni  rinnovabile per un altro

anno;

b) Di avere preso piena coscienza ed esatta conoscenza dell’indagine di mercato relativa alla
presente dichiarazione e di accettarne incondizionatamente e integralmente il contenuto;

c) Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Data e firma _______________
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