
 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI UNICITA’ DEL FORNITORE di prodotti chimici per le 
esigenze del Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva, da acquisire per 
la realizzazione del Progetto di Ricerca denominato “NoDiGENE”, premiato nell’ambito del 
programma VALERE 2020, Responsabile Scientifico dott.ssa Claudia Santoro - PER UN 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 3.000,00 iva esclusa, EX ART. 63 COMMA 2, LETT. 
B), PUNTO 2 DEL DLGS N. 50/2016 E SS.MM.II. 
 

PREMESSO CHE 

- è intenzione del Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva dell’Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” avviare procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, 

comma 2, lett. b) , punto 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. al fine di ottenere una fornitura 

di prodotti chimici per la realizzazione del Progetto di Ricerca denominato “NoDiGENE”, 

premiato nell’ambito del programma VALERE 2020, di cui è Responsabile Scientifico la 

dott.ssa Claudia Santoro; 

- in particolare la fornitura si compone di quanto riportato nella scheda tecnica che si allega 

(Allegato n. 1) nella forma di prospetto descrittivo, in cui sono indicati: descrizione dei beni, 

costo complessivo al netto di iva ed impresa; 

- l’acquisto trova copertura sul budget di Ateneo 2021 e precisamente sull’UPB 

PSCH.Rice.Base.Valere2020.Ind_NoDiGENE, alla voce di costo CC15103 “Prodotti chimici”; 

- la dott.ssa Claudia Santoro, Responsabile Scientifico del Progetto, ha precisato che, a 

seguito di attenta e approfondita indagine di mercato, la società Euroclone S.p.A., P.I. e 

C.F.08126390155, sede legale Via Spezia n. 1, c.a.p. 20142 Milano, risulta essere unico 

produttore e distributore esclusivo in Italia dei prodotti chimici a marchio Euroclone necessari 

alla ricerca de quo; 

- Il presente avviso viene pubblicato all’albo del Dipartimento nonché sul sito Internet sia 

dell'Università: www.unicampania.it alla sezione “amministrazione trasparente” sotto la voce 

“Bandi  e Gare Facoltà e Dipartimenti”, che del Dipartimento : 

http://www.salutementaleefisica.unicampania.it - sotto la sezione “bandi”. 

 
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: ….. 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 ss.mm.ii.; 

 

RENDE NOTO 

 

che, in esecuzione del D.D. n. 51/2021, è obiettivo del presente avviso verificare se vi siano altri 

operatori economici, oltre a quello individuato da questo Dipartimento, che possano garantire la 

fornitura 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. 

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

Dipartimento e/o Università né l’attribuzione di alcun diritto dell’istante. 

 

MODALITA’ E TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo l’ALLEGATO A del presente avviso 

“fac-simile di manifestazione d’interesse” e dovrà essere debitamente sottoscritta dal 

rappresentante legale, corredata da fotocopia dei un documento di identità e trasmessa a 

seguente indirizzo PEC: dip.salutementalefisica@pec.unicampania.it, entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 22/09/2021. Le richieste pervenute oltre il detto termine non verranno tenute in 

considerazione. 

Il Dipartimento intende, altresì, manifestare la seguente intenzione: nel caso in cui venga 

confermata la circostanza secondo cui l’azienda indicata nel prospetto (Allegato n. 1) costituisce 

l’unico operatore in grado di svolgere la fornitura descritta, questo Dipartimento concluderà un 

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

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’operatore economico che, allo stato attuale, risulta l’unico in 

grado di garantire la fornitura richiesta per i motivi sopraindicati; 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con 



l’ausilio di mezzi informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita 

autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente 

avviso. 

Il Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Rosa Santo. 

Chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica: 

dip.salutementalefisica@pec.unicampania.it – tel. 0815666503/0815666508. 

                  Il Direttore  del Dipartimento 

            

       


