
 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Al fine di verificare l'unicità del fornitore per l'acquisto di strumentazione scientifiche da acquisire 

per le applicazioni in ambito neurologico per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche Avanzate, di cui agli allegati prospetti descrittivi “Allegato1 e Allegato2”, ex art. 63 

comma 2, lett. B), punto 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in esecuzione della Determina a contrarre 

n. 29 del 01.07.2019 

PREMESSO CHE 

 è intenzione dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, avviare procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 

comma 2, lett. b), punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine dell'implementazione e 

acquisto di strumentazioni per le applicazioni in ambito neurologico;  

 l'acquisto trova copertura nel Budget 2019 del Dipartimento, UPB: 

GERO.TedeschiG18CTB.Roche-Novartis.AcquistoOCT in quanto il contributo è finalizzato 

all’acquisizione della strumentazione scientifica de quo da utilizzare in ambito neurologico; 

 il docente interessato ha indicato una specifica strumentazione scientifica che, essendo 

dotata di una serie di componenti hardware e software la rendono unica nelle applicazioni in 

campo neurologico;  

 a tal fine, è stato predisposto apposito prospetto descrittivo “Allegato1 e Allegato2”, 

dettagliando per la strumentazione: la tipologia, la descrizione, l'impresa costruttrice e 

l'importo presunto. 

Sono state redatte schede merceologiche relative alla strumentazione richiesta in cui sono dettagliate 

le caratteristiche tecniche reperibili sul sito internet dell'Ateneo 

https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti . Le caratteristiche di unicità della strumentazione 

sono state attestate dalle ditte/società produttrici/fornitrici della strumentazione stessa e dal docente 

del Dipartimento dell'Ateneo richiedente, che fa seguito ad una indagine di mercato relativa al 

prodotto in grado di soddisfare le proprie esigenze.  

Tale avviso di manifestazione di interesse viene pubblicato sul sito internet di Ateneo, sulla 

piattaforma del Cineca U-BUY, sul BURC e sul MIT. 

CONSIDERATO CHE 

 ricorrono i presupposti per porre in essere una procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2): "quando i 

lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore 

economico per una delle seguenti ragioni: [...] punto 2) "la concorrenza è assente per motivi 

tecnici";  

 ai sensi del medesimo articolo sopracitato occorre che sia comprovato che "non esistono altri 

operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il 

risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto";  

 la partecipazione è subordinata all'assenza dei motivi di esclusione in capo all'impresa di cui 

all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi  

RENDE NOTO 

che, in esecuzione della Determina a contrarre n. 29 del 01.07.2019, è obiettivo del presente avviso 

quello di verificare se vi siano altri operatori economici, oltre a quello individuato da questa 

Università, che possano garantire la fornitura su indicata. Il presente avviso non costituisce invito a 

partecipare a gara pubblica né offerta al pubblico, ma semplice richiesta di manifestazione di 

interesse a seguito della quale potrà essere esperita la procedura di gara.  

https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti


 

 

La manifestazione di interesse non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell'Università né l'attribuzione di alcun diritto del candidato. La manifestazione di interesse ha il 

solo scopo di comunicare all'Ente la disponibilità di essere invitati a presentare offerte.  

Modalità di trasmissione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo l'ALLEGATO "A" ed inviata secondo 

quanto specificato nell’ALLEGATO “B” DISCIPLINARE per la PARTECIPAZIONE alla 

manifestazione di interesse entro le ore 10:00 del 29/07/2019. 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il detto termine, non verranno tenute in 

considerazione.  

L'Università intende altresì manifestare la seguente intenzione: nel caso in cui venga confermata la 

circostanza secondo cui l'azienda indicata negli allegati prospetti descrittivi “Allegato1 e Allegato2” 

costituisce l'unico operatore in grado di svolgere la fornitura descritta, questa Università concluderà 

un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'operatore economico che, allo stato attuale, risulta l'unico in grado 

di garantire la fornitura richiesta per i motivi sopra indicati. TRATTAMENTO dei DATI 

PERSONALI: per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con 

l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma 

documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, 

all’Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. Il 

trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 

Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, 

quantitativi e temporali di volta in volta individuati.  

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

 i dati inseriti nella istanza di partecipazione vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in 

particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della 

capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché 

dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 

 i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di 

cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli 

adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta 

l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate 

nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i e del Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati - Regolamento Europeo VE 2016/679. 

 

Napoli, 01/07/2019 

Il Direttore del Dipartimento 

(Prof. Ludovico DOCIMO) 

 

 

 

R.U.P. Dott.ssa Filomena Golia  

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate 

dip.scienzemed@unicampania.it  
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