
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART, 36 COMMA 2

LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVA
ALL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 6 GABBIE

METABOLICHE PER LO STUDIO DI ALTERAZIONI METABOLICHE IN MODELLI
MURINI, CON INSTALLAZIONE ON SITE E CORSO DI FORMAZIONE PER

RELATIVO UTILIZZO

- CIG 75228303B4-

Il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II,
per le finalità indicate nella determina a contrarre del 07.06.2018 intende procedere all'affidamento
dell' appalto per la fornitura di n. 6 gabbie metaboliche per lo studio di alterazioni metaboliche in
modelli murini.

A tal fine l'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con
Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, pubblica il presente avviso per individuare operatori economici
qualificati da invitare alla procedura negoziata in argomento per l'affidamento del la fornitura in
oggetto.

Si precisa che la procedura di gara si svolgerà attraverso il mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) realizzato da Consip ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016,
mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) rivolta agli operatori economici che hanno manifestato
l'interesse a partecipare, in possesso dei requisiti indicati al successivo paragrafo 7 abilitati al Mercato
Elettronico per l'Area Merceologica "Sanità, Ricerca e Welfare". Pertanto si rende necessaria
l'abilitazione al bando sopracitato.

Le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma sono disponibili sul sito internet
https://wwvv.acguistinretepa.it.

L'appalto è regolato:
l) dal Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009, le

cui clausole - con le precisazioni formulate da questa Amministrazione - dovranno essere sottoscritte
dall'impresa in sede di stipula del contratto;

2) dalla Legge 190/2012 e s.m.i;
3) dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo;
4) dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e dal Codice di Comportamento di

Ateneo.
Pertanto il contratto conterrà apposita clausola con la quale il contraente dichiara di aver ricevuto

i suddetti atti e di essere consapevole della facoltà per l'Università di risolvere il contratto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dagli stessi.

Allegati al presente documento:
l) Protocollo di legalità, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione
2) Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici;
3) Codice di Comportamento di Ateneo;
4) Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo;
5) Disciplinare tecnico amministrativo;
6) Elaborato "Determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa".



RIFERIMENTI ENTE
Denominazione: Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell'Università degli Studi Di

Napoli Federico II
Ufficio Acquisti, Servizi e Gestione del Personale;
Indirizzo: Sergio Pansini, 5 - 80131 Napoli;
Telefono 08117462008 - Indirizzo di posta elettronica: dip.medicina-clinica
chirurgia@pec.wlina.it;
Indirizzo internet: www.unina.it.

l) PROCEDURA DI GARA
La selezione dei concorrenti, avverrà con procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell 'art.36,

comma 2lett. b) del D. Lgs. 50/2016.

2) OGGETTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 6 gabbie metaboliche per lo studio di alterazioni

metaboliche in modelli murini con installazione on site e corso di formazione per relativo utilizzo. Le
modalità di svolgimento dell'appalto per la predetta fornitura è riportata nell'allegato Disciplinare
tecnico amministrativo

3) DURATA
Il presente affidamento dovrà concludersi entro 2 mesi dalla data di stipula del contratto.

4) IMPORTO STIMATO
L'importo a base di gara è pari a Euro 50.000,00, oltre IVA come per legge, oneri derivanti da

rischi interferenti pari a zero.

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'articolo 95, del D. Lgs. 50/2016, con il metodo aggregativo compensatore, sulla base dei criteri
e dei pesi indicati nell' allegato Elaborato "Determinazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa".

6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti indicati agli artt. 45 del D. Lgs n. 50/2016, singoli o riuniti o consorziati, ovvero che

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli art. 47 e 48 del Decreto medesimo.

7) REQUISITI PREVISTI
Saranno invitati alla gara solo gli operatori in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale:
inesistenza di cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

b) Requisiti di idoneità professionale:
iscrizione nel Registro delle imprese presso la CCIAA per attività identica o analoga a
quella oggetto della gara, ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (o equisito
equivalente per ditte estere).

8) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Documentazione da presentare per tutti i requisiti di cui al precedente punto 7, nonché per

il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi frnanziari di cui alla legge
136/2010 e per l'accettazione delle clausole del Protocollo di legalità, con le precisazioni
formulate da questa Amministrazione



Le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile Modello A2 DOUE e A3 ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., rese dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di
impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel plico). Trovano applicazione
le disposizioni introdotte dall'art.15, co.1, della L. 12/11/2011 n.183 alla disciplina dei certificati e
delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000 e s.m.i.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile Modello A4 dovranno essere rese, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai soggetti indicati nel medesimo Modello solo
laddove la dichiarazione relativa ai suddetti soggetti non sia stata già resa dal titolare o legale
rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa in conformità al facsimile Modello A4.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 giugno
2018, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dip.medicina
clinica-chirurgia@pec.unina.it. Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente
indicazione: "Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia per
l'affidamento dell 'appalto per la fornitura di n. 6 gabbie metaboliche per lo studio di alterazioni
metaboliche in modelli murini, con istallazione on site e corso di formazione per relativo utilizzo".

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Prof.ssa Monica Dentice - recapito telefonico 081.7462390 - 081.7464520 - Indirizzo mail

monica.dentice((4lmina.it.
Per eventuali informazioni in ordine alle caratteristiche della fornitura il concorrente potrà

rivolgersi al Responsabile del Procedimento. Per eventuali ulteriori informazioni e per chiarimenti di
natura amministrativa il concorrente potrà rivolgersi alla dotto Pier Paolo Angelini, te!. 081.7462008
email: pierpaolo.angelini@unina.it.

TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),

si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini della gara, nonché conservati per almeno sei mesi successivi
alla conclusione del procedimento dall'Ufficio Acquisti, Servizi e Gestione del Personale del
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell'Università degli Studi Di Napoli Federico II.

ALTRE INFORMAZIONI
L'Università conserva piena facoltà di:
- di non procedere all'indizione della successiva procedura per l'affidamento dell'appalto per la

citata fornitura, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare,
in tutto in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato;

- non procedere all' aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea
in relazione all' oggetto contrattuale;

- procedere all' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere o reindire la procedura di affidamento;

non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta 111 precedenza
l'aggiudicazione.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'Università www.unina.it. nella sezione
"Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contr




