
 
 
 
 
 
 

 

LETTERA DI INVITO 

OGGETTO: Indizione di procedura negoziata, mediante utilizzo del Mercato elettronico (MePA), 
attraverso selezione degli operatori economici da invitare e che sono iscritti sul MePA nei Metaprodotti 
“Forniture specifiche per la Sanità”, per la fornitura del seguente bene:  

“Ecografo Multidisciplinare”  
CIG ordinario: 8852433ACD                                                                                                             

 

RICHIESTA DI OFFERTA 

Premesso che con Determinazione del 30.07.2021, n. 86 è stato stabilito di indire una procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante utilizzo del Mercato elettronico 
(MePA), attraverso selezione degli operatori economici da invitare e che sono iscritti sul MePA nei Metaprodotti 
“Forniture specifiche per la Sanità”, per la fornitura di un Ecografo Multidisciplinare, per un importo 
complessivo di gara presunto di € 40.000,00 + Iva ( importo massimo stimato ) e con l’utilizzo del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016,  

SI INVITANO 

Gli operatori economici Esaote, Samsung, Philips, Sidem e Sterimed iscritti sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura. Fermo 
restando i requisiti di ammissibilità e l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
si rappresenta che, con l’avvenuta partecipazione, s’intendono pienamente riconosciute e accettate tutte le 
modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito e dal Capitolato Tecnico 
approvate con la Determinazione sopra richiamata. 
Resta fermo che il presente invito non costituisce condizione di ammissibilità e che la stazione committente 
può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della 
procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

REQUISITI PER PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli, consorziati, temporaneamente raggruppati o 
aggregati, di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 
del d.lgs. 50/2016.  
Nel caso in cui un Operatore economico intenda presentare offerta in qualità di mandatario di operatori 
riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l’Operatore iscritto agisce devono essere a loro volta già iscritti al 
Mercato elettronico di Consip al momento della presentazione dell’offerta. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui 
all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.  
I requisiti di partecipazione di cui gli Operatori economici concorrenti devono – a pena di esclusione - 
essere in possesso sono i seguenti:  

A) requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
d.lgs. 50/2016; 
B) requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.; 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il possesso dei requisiti di cui sopra si intende dichiarato 
a norma del D.P.R. 445/2000. In ogni caso, la stazione appaltante si riserva di effettuare le prescritte 







 
 
 
 
 
 

 

giudicatrice, che ogni operatore economico sarà tenuto ad effettuare presso la sede del Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, Piazza Miraglia n. 2 80138 Napoli – padiglione 2 Lato est III Piano. 
Al termine della valutazione tecnica la commissione procederà a valutare l’offerta economica, busta “C”.  
La graduatoria delle offerte ritenute valide verrà stilata in relazione all'offerta risultata economicamente 
più vantaggiosa. 
Dopo l’eventuale accertamento della congruità delle offerte, la stazione appaltante provvederà 
all’aggiudicazione ed alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo all’Operatore 
economico aggiudicatario.  
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché ritenuta congrua. 
L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione. 
Qualora l’Operatore economico aggiudicatario, non dovesse procedere alla stipula del contratto o all’avvio 
dell’appalto nei termini stabiliti, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della 
garanzia provvisoria e a nuova aggiudicazione all’operatore economico immediatamente successivo in 
graduatoria.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ANOMALIA DELL’OFFERTA 

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’Offerta economica più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti, secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 

Pos. Criteri di Valutazione Punteggio 
massimo 100 

punti 
a) PREZZO 

 
Punti max 30 

b) ASPETTI QUALITATIVI 

 
Punti max 40 

c) DEMO DIMOSTRATIVA Punti max 30 
 
La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto. 
 

 La stazione appaltante, prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, valuterà la congruità 
delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, al fine di non 
rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al 
sorteggio di uno dei metodi previsti dall’art. 97, co. 2 del d.lgs 50/2016. 
A tal fine, fermo restando che eventuali nuove disposizioni introdotte per l’applicazione dei sopra citati 
metodi di calcolo della soglia di anomalia saranno immediatamente recepite ed applicate nella presente 
procedura di gara, si evidenzia quanto segue: 

 
A)  REGOLE GENERALI CHE DISCIPLINANO TUTTI I METODI DI COMPUTO CONTEMPLATI DALL’ART. 97, 

CO. 2 DEL D.LGS. 50/2016: 
- nei conteggi per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi percentuali fino 
alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque. Inoltre le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità 
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; 
- l’applicazione dei metodi di computo di cui all’art. 97, co. 2 del d.lgs. 50/2016 è subordinata alla 
presentazione in gara di almeno 5 offerte ammesse. Se il numero delle offerte fosse invece inferiore a 
tale numero, la stazione appaltante si riserverà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 



 
 
 
 
 
 

 

- ai fini della individuazione della soglia di anomalia, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono 
prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia 
per il calcolo dello scarto medio aritmetico; 

 
B)  REGOLE SPECIFICHE CHE DISCIPLINANO SINGOLI METODI DI COMPUTO CONTEMPLATI DALL’ART. 97, 

CO. 2 DEL D.LGS. 50/2016: 
- qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, di cui ai metodi a), b) ed e) dell’art. 97, co. 2 del 
d.lgs. 50/2016 fossero presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, 
dette offerte saranno altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia; 
- qualora il metodo di computo sorteggiato fosse quello della lettera b) dell’art. 97, co. 2, l’espressione 
“media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del dieci per cento” 
verrà intesa come “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, arrotondato 
all’unità superiore, con esclusione del dieci per cento, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e 
di quelle di minor ribasso”. Inoltre, se la cifra dopo la virgola fosse dispari, la media dei ribassi verrà 
ridotta percentualmente di un valore pari a tale cifra; detta riduzione pertanto verrà effettuata in 
percentuale e non di un valore assoluto pari a tale cifra; 
- qualora il metodo di computo sorteggiato fosse quello della lettera e) dell’art. 97, co. 2, si procederà a 
moltiplicare il coefficiente (anche questo sorteggiato) per lo scarto ed il prodotto verrà sommato alla 
media dei ribassi. 

 

ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE CHE PRESENTANO UNA PERCENTUALE DI RIBASSO SUPERIORE 
ALLA SOGLIA DI ANOMALIA 

La stazione appaltante procederà, a norma dell’art. 97, co. 8 del d.lgs. 50/2016 all’esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia. Non si 
procederà all’esclusione automatica qualora il numero di offerte ammesse sia inferiore a dieci. 

 
 
 

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 
STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione si addiverrà alla stipula del 
contratto, mediante sottoscrizione di apposita lettera commerciale. 
Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma 
dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016. La garanzia può essere costituita con cauzione mediante versamento in 
contanti o garanzia fideiussoria purché contenga la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, preveda l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.  
Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.  
L’importo della garanzia definitiva può essere ridotto, a norma dell’art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016. Per 
fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare fotocopia autentica della documentazione prevista 
nel citato comma 7, ovvero dovrà autocertificare il possesso dei requisiti prescritti per poter fruire delle 
suddette riduzioni. 
La spese per imposta di bollo sono a carico esclusivo dell’Operatore contraente, il quale dovrà 
corrispondere l’importo di € 16,00 ogni 4 facciate. L’importo esatto verrà quantificato e comunicato solo 
dopo l’aggiudicazione dell’appalto.  
La corresponsione dell’imposta potrà avvenire mediante invio all’Ufficio protocollo delle marche da bollo 
necessarie, o mediante versamento del corrispondente importo all’Istituto Cassiere, secondo le modalità 



 
 
 
 
 
 

 

che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti, 
con modalità telematica all’Agenzia delle entrate. 
Come stabilito dall’art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand 
still di 35 giorni per la stipula del contratto.  

 

CONTATTI – COMUNICAZIONI - CHIARIMENTI 

Tutte le comunicazioni tra il Dipartimento Universitario e l’Operatore economico che si rendessero 
necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di 
chiarimenti o di documenti dovranno di regola essere effettuate utilizzando il sito web 
dell’Amministrazione www.https://www.damss.unicampania.it/ . 
Più precisamente, l’Operatore economico potrà effettuare richiesta di chiarimenti entro il 08.09.2021 
mediante l’invio di una mail al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale del Dipartimento 
Universitario dip.scienzemed@unicampania.it. Le richieste di chiarimenti pervenute e le relative risposte 
saranno pubblicate sul sito web sopra indicato https://www.damss.unicampania.it/ nella Sezione “Bandi e 
Gare” ai fini della generale conoscenza di tutti gli operatori economici. 
Diversamente, verranno effettuate mediante PEC dip.scienzemed@pec.unicampania.it, e comunque 
mediante le modalità descritte dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, le comunicazioni contemplate nel suddetto 
articolo, come ad es. la comunicazione di aggiudicazione o di esclusione dall’appalto. 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI 

Responsabile del presente Procedimento è il Dott. Paolo Pariso. 
L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del d.lgs. 50/2016. 

 

RICORSI  

Avverso gli atti della presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo 
regionale per la Regione Campania cap 80133 - Napoli - Piazza Municipio, 64, - tel 081 7817111 sito 
internet:  
www.giustizia- amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html 

 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla della legge 13 agosto 2010, n. 
136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Nello specifico è tenuto a: 
a)  utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o 

presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del 
presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante; 

b)  eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto 
garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del 
bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle 
transazioni; 

c)  assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.); 
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