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VERBALE ESITO DELLA AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI N°2 APPARECCHIATURE MEDICALI AD 
INTEGRAZIONE TECNOLOGICA 3D CON VERDE DI INDOCIANINA" A COMPLETAMENTO DI DUE COLONNE 
LAPAROSCOPICHE MARCA OLYMPUS (EXERA 3) COMPATIBILE CON N. 2 VIDEOLAPAROSCOPI HD CON CHIP IN 
PUNTA E STRUMENTI FLESSIBILI (ESEMPIO VIDEOCISTOSCOPI, VIDEOURETERORENOSCOPI, VIDEOGASTROSCOPI, 
VIDEOCOLONSCOPI) GIÀ IN DOTAZIONE E UBICATI PRESSO LA SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA GENERALE 
MININVASIVA -  I PIANO, EDIFICIO 7 - DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
NAPOLI FEDERICO II -  VIA PANSINI, 5 -  NAPOLI

Il giorno undici del mese di gennaio dell'anno 2021, alle ore 11:00 presso la sede del Dipartimento di Sanità Pubblica 
situata al 18° piano dell'Edificio 19 -  Via Pansini, 5 -  Napoli si è dato inizio alle operazioni di verifica della 
manifestazione di interesse relativa alla "Fornitura, installazione e collaudo di n°2 apparecchiature medicali ad 
integrazione tecnologica 3d con verde di indocianina" a completamento di due colonne laparoscopiche marca 
Olympus (EXERA 3) compatibile con n. 2 videolaparoscopi hd con chip in punta e strumenti flessibili (esempio 
videocistoscopi, videoureterorenoscopi, videogastroscopi, videocolonscopi) già in dotazione e ubicati presso la 
sala operatoria di chirurgia generale mininvasiva -  i piano, edificio 7 - Dipartimento di Sanità Pubblica 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II -  via Pansini, 5 -  Napoli".

Si sono riuniti:
Prof Francesco Corcione Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Improta Responsabile Tecnico Scientifico
Dott. Antonietta Paladino Supporto amministrativo

Premesso che:
Con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6 del 16/12/2020 era stata autorizzata la pubblicazione della 
manifestazione di interesse per la selezione degli operatori economici da invitare, in ossequio alle linee 
guida ANAC n 4/2016, al fine di procedere all' acquisizione della fornitura in oggetto mediante la procedura 
negoziata ex art 36, comma 2 lettera b) del Digs n 50/2016;

l'avviso di manifestazione di interesse, con i relativi allegati, era stato pubblicato sul sito 
deN'Amministrazione nella sezione Bandi di gara e contratti come previsto dalle linee guida ANAC n. 4/2016 
al link http://www.unina.it/ateneo/gare/bandi;

la manifestazione era finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per l'aggiudicazione dell'appalto;
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che il RUP, Prof Francesco Cordone, coadiuvato dal Responsabile Tecnico Scientifico, Ing Giovanni Improta e 
dalla Dott.ssa Antonietta Paladino in qualità di supporto amministrativo, hanno verificato che allo scadere 
del temine di presentazione della manifestazione d'interesse( 04/01/2021) ha partecipato una solo ditta.

Tutto ciò premesso
Si procede all' esame della istanza di partecipazione pervenuta a mezzo posta elettronica sulla casella pec: 
dip.sanitapubblica@pec.unina.it verificando che:

1. la PEC sia pervenuta nel termine indicato nell'avviso della manifestazione quindi entro il 4.01.2021 alle ore 
12. 00;

2. che contenga la manifestazione di interesse di cui sopra firmata dal legale rappresentante dell'operatore 
economico e che sia corredato da documento di identità del sottoscrittore;

3. che sia stata redatta la dichiarazione, resa secondo il fac-simile modello C allegato, attestante il possesso del 
requisito di capacità tecnico professionale relativa alla installazione, nell'ultimo triennio (inteso quale 
triennio antecedente a far data dal mese precedente alla pubblicazione del presente avviso) di 
apparecchiature medicali con le caratteristiche analoghe a quelle previste nell'Elaborato tecnico;

4. che il Modello D - Dichiarazione sostitutiva finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., redatti 
secondo il facsimile modello allegato al presente avviso, sia stato debitamente sottoscritto dal legale 
rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa e corredato da fotocopia di un valido 
documento d'identità del sottoscrittore;

5. che siano state allegate le schede tecniche dei prodotti, in lingua italiana;

6. che sia stata redatta la dichiarazione, esplicativa e dettagliata, attestante l'equivalenza funzionale e 
prestazionale dei prodotti forniti.

Il Responsabile Tecnico Scientifico, Ing. Giovanni Improta, che ha redatto l'elaborato tecnico relativo alla fornitura 
de qua, verifica:

le schede tecniche presentate dalla ditta relative alla fornitura in oggetto;

la documentazione che comprova la dichiarazione di equivalenza funzionale di detta fornitura.

Di seguito la Commissione procede alla fase dell'esame degli allegati PEC, al fine di accertare che la 
documentazione presentata sia rispondente ai requisiti richiesti nell'avviso di manifestazione di interesse.

L'esito della valutazione viene riepilogato come segue:
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N° Nome ditta Ora di 
arrivo

Data di arrivo Entro i termini Esito

1 . OLYMPUS ITALIA srl 9:48 29/12/2020 04/01/2021 AMMESSO

Infine, l'invito sarà inoltrato alla Ditta Olimpus Italia srl Soc Unipersonale, avente sede legale a Segrate, Milano cap 
20090 in Via Modigliani, 45. -  PIVA -  10994940152 -
Il presente verbale viene pubblicato sul sul sito istituzionale di Ateneo, all'indirizzo: 
http://www.unina.it/ateneo/gare/bandi

Alle ore 12:00 II RUP dichiara concluse le operazioni di esame della manifestazione di interesse e chiude la seduta. 

Letto confermato e sottoscritto 

La Commissione.

Ing. Giovanni Improta Responsabile Tecnico Scientifico

Dott. Antonietta Paladino Supporto amministrativo

Il RUP
^-^Prg^^mc^sco Corcione
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