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          Obiettivo Strategico “Centrale Acquisti”  

   

SCHEMA AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE   

  

G058 – Procedura negoziata per l’affidamento ex art. 36 co. 2  lett. b D. Lgs 50/2016, 

della fornitura di n. 2 Sistemi completi per amplificazione e rilevazione qPCR 

REAL TIME, inclusa manutenzione come da garanzia, per il Dipartimento di 

Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli 

Studi di Firenze, viale Morgagni 50, 50134 Firenze.  

  

 L’Università degli Studi di Firenze intende acquisire manifestazioni di interesse da parte 

di  operatori economici qualificati per l’esecuzione della fornitura, .ai quali sarà richiesto 

di presentare offerta.  

  

La Stazione Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere modificare o 

annullare la presente procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura 

negoziata.    

  

L’avviso è rivolto esclusivamente a tutti gli operatori economici, ai sensi dell’ art. 45 

del D. Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs 50/2016.  

  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione, in modo non vincolante per l’Ente; con il 

presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.  

  

L’avviso è approvato e pubblicato quale “schema” e, pertanto, potrà subire in fase di 

indizione della procedura di gara modifiche ancorché non sostanziali. 

 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato con 

scadenza di dieci giorni, naturali e consecutivi, dalla pubblicazione della presente 

manifestazione di interesse sul sistema Start.   

  

Sono previsti quali criteri di qualificazione, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 50/2016 , 

i seguenti requisiti che l’operatore deve dichiarare nel Modello allegato, ai fini dell’ 

eventuale partecipazione alla gara che sarà esperita a conclusione della presente procedura:  

  

Idoneità professionale art. 83 co.1 lett. a) D.lgs. 50/2016: C.C.I.A.A. 

Capacità economica e finanziaria art. 83 co.1 lett. b) D.lgs. 50/2016 : fatturato 

minimo annuo (“specifico”) riferito all’ultimo triennio nel settore di attività 

oggetto dell’appalto pari ad almeno 1 volta l’importo a base di gara (€ 45.000,00).    
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO,  

Responsabile del Procedimento: Prof.ssa Paola Chiarugi, in qualità di Direttore del 

Dipartimento di Scienze Biochimiche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”.  

  

La manifestazione di interesse da parte del concorrente deve pervenire entro tale data in 

modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, 

utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: 

http://www.regione.toscana.it/start nella sezione “Regione Toscana– 

https://start.e.toscana.it/unifi/.  

  

Per poter manifestare l’interesse a partecipare, i concorrenti già registrati nell'indirizzario 

regionale dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare 

l’apposita funzione presente sul Sistema.  

I concorrenti non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente 

nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.  

Il concorrente, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 

attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 

registrazione.  

  

Si fa presente che il concorrente che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 

seguito del presente avviso avrà la facoltà, di presentare offerta per sé o quale mandatario 

di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.  

  

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'Amministrazione 

esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente e sarà inoltre 

disponibile sul Sistema Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto.  

  

L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte 

dovranno essere formulate dai concorrenti e ricevute dalla stazione appaltante 

esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 

accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/unifi/.   

  

Gli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara successiva 

all’invito da parte della P.A. dovranno essere in possesso di un certificato di firma 

digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico 

dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice 

dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, 

nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.  

  

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la 

casella denominata  noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta 

elettronica.  

http://www.regione.toscana.it/start
http://www.regione.toscana.it/start
https://start.e.toscana.it/unifi/
https://start.e.toscana.it/unifi/
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I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte 

né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare 

costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi Firenze www.unifi.it.  

  

OGGETTO DELL’APPALTO:  

L'appalto ha per oggetto: 

A) la fornitura di n. 2 Sistemi completi per amplificazione e rilevazione qPCR REAL 

TIME, per compiere analisi di espressione genica nel contesto della Facility di Medicina 

molecolare del Dipartimento.  

 Il suddetto strumento deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche:  

Sistema completo per amplificazione e rilevazione qPCR Real Time; 

Blocco termico con Tecnologia Peltier 96 well; 

Utilizzazione stand alone 

B) Garanzia convenzionale, integrativa ed estensiva della garanzia legale  comprensiva dei 

servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria con i contenuti e caratteristiche enunciati 

nel Capitolato d’appalto normativo e prestazionale. 

I manifestanti interesse ad essere invitati alla procedura negoziata dovranno firmare 

digitalmente per presa visione lo schema del suddetto Capitolato. 

 

IMPORTO STIMATO APPALTO  

Il valore complessivo dell’appalto è fissato in € 45.000,00 ( quarantacinquemila/00), iva 

esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza.   

La spesa complessiva è a carico del Budget del Dipartimento di  Scienze Biochimiche, 

Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” -  progetto Dipartimenti di Eccellenza. 

   

PROCEDURA  

Procedura negoziata  art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016.   

  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto stabilito 

dall’art. 95 del D. Lgs 50/2016.l  

  

Trattamento dati personali  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 

esclusivamente nell’ambito della presente gara.   

 

Il presente avviso, è pubblicato: sul profilo del committente www.unifi.it  nella 

sezione “Bandi di gara” e sul portale telematico START.  

  

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI   

http://www.unifi.it/
http://www.unifi.it/
http://www.unifi.it/
http://www.unifi.it/
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Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 si comunica che la Centrale Acquisti provvederà al 

trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente 

ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente 

necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali nell’ambito della sola 

procedura concorsuale.   

I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche 

qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria 

competenza istituzionale.   

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze.   

Responsabile del trattamento: dott. Massimo Benedetti.   

Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. citato è riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali dati 
e di chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione ed il blocco 
dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, 
 organizzazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.  

 

Allegati: 

 Schema Capitolato Speciale di Appalto (pubblicata quale “schema” e che, pertanto, potrà subire 
in fase di indizione della procedura di gara modifiche ancorché non sostanziali ed incidenti sulla qualità 
ed utilità della procedura in oggetto), approvato con D.D. 154501 (1532) del 01.10.2018.   
 

 Modello istanza Manifestazione Interesse approvato con D.D. approvato con D.D. 
154501 (1532) del 01.10.2018.                                 

             f.to  Il Dirigente   

Dott. Massimo Benedetti  


