Istituto Superiore di Sanità
AVVISO ESPLORATIVO EX ART. 66, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE INFUNGIBILI TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

Il presente avviso esplorativo persegue gli obiettivi di cui all’art. 66, comma 1 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.
La consultazione preliminare di mercato con esso attivata è volta a conoscere l’assetto
del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative
caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche
praticate, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze dell’Istituto Superiore di
Sanità come di seguito descritte.
Nell’ambito delle proprie attività istituzionali, Il Dipartimento/Centro di Sicurezza
Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria dell’Istituto Superiore di Sanità svolge diverse
attività di ricerca che necessitano della quantizzazione di acidi nucleici provenienti da
microrganismi o da specie zoologiche e vegetali non dichiarate/autorizzate in differenti
matrici alimentari..
Nell’ambito delle suddette attività di ricerca vengono svolte attività finalizzate alla
determinazione quantitativa di acidi nucleici (DNA/RNA) di agenti microbici (batteri e
virus) patogeni per l’uomo, o provenienti da specie zoologiche non dichiarate, o da specie
vegetali provenienti da Organismi geneticamente modificati non dichiarate.
In considerazione delle esigenze sopra esplicitate, si rende necessario procedere all’acquisizione
di un apparecchio che permetta l’analisi di almeno otto campioni contemporaneamente,
permettendo il rilevamento di due fluorescenze mediante due differenti canali. L’apparecchio
dovrà avere una sensibilità tale da permettere la determinazione della singola molecola di

DNA/RNA. L’apparecchio dovrà essere sufficientemente elastico da permettere il suo utilizzo da

differenti utilizzatori. La fornitura dovrà prevedere, quindi, due postazioni di
preparazione dei campioni e un unico apparecchio di lettura
Per tali ricerche si rende quindi necessario l’acquisto di un Droplet Digital PCR
Tale strumento deve essere in grado di effettuare analisi quantitative di DNA/RNA
utilizzando molecole intercalanti (quali l’Eva Green) o sonde fluorescenti.
La soluzione individuata dallo scrivente per fare fronte alle sopra riportate esigenze di
ricerca consiste nella necessità di acquistare un apparecchio di ddPCR da destinare allo
svolgimento di una grande varietà di esperimenti quali la determinazione di agenti
patogeni batterici patogeni per l’uomo (Salmonella, Listeria monocytogenes, Yersinia
enterocolitica, Clostridium botulinum), specie batteriche caratterizzate da particolari geni
di virulenza o di AMR, agenti virali quali Norovirus e Virus dell’epatite A ed E, specie
zoologiche non dichiarate, e specie batteriche o di origine vegetale provenienti da
organismi geneticamente modificati.
Lo scrivente ha individuato nella QX200 Droplet Digital System della Bio-Rad lo
strumento in grado di soddisfare il fabbisogno sopra descritto e ha ravvisato non sussistere
soluzioni alternative ragionevoli in considerazione delle seguenti caratteristiche tecniche.
In particolare, le caratteristiche che il Droplet Digital PCR deve possedere sono descritte
nella Scheda tecnica di cui all’Allegato 1 al presente Avviso.
In particolare, lo strumento da acquisire deve essere in possesso delle seguenti
caratteristiche:
1.

permetta una quantificazione assoluta di molecole di DNA con precisione e

sensibilità capace rilevare una singola sequenza di DNA/RNA del target da determinare,
garanzia essenziale per garantire il limite di determinazione richieste dalle analisi a cui
verrà impiegato;
2.

possa quantificare il target in un range di almeno 5 logaritmi decimali,

caratteristica necessaria per permettere una quantificazione in tutti i campioni da
analizzare;
3.

abbia la possibilità di determinare contemporaneamente due emissioni di

fluorescenza, caratteristica necessaria per la contemporanea determinazione del target e
del controllo interno di amplificazione e per evidenziare eventuali inibizioni della
reazione di amplificazione ed individuare campioni falsamente negativi;

4.

permetta la preparazione di campioni in due differenti laboratori, caratteristica

necessaria ad evitare cross contaminazioni, e permetta di determinare differenti target con
un singolo apparecchio di lettura;
5.

i dati generati dal software siano prodotti in un formato gestibile anche con

programmi di ampia diffusione (p.e. Excel).
Lo strumento QX200 Droplet Digital System possiede le suddette caratteristiche, peraltro
in parte coperte da tutela brevettuale (brevetto) e, in particolare:
1.

avere una sensibilità tale che consenta di determinare una singola copia di

sequenza target da un campione di DNA;
2.

essere in grado di trasformare in droplets fino a 8 campioni indipendenti

contemporaneamente;
3.

eccitare e rilevare fino a due fluorescenze per singola droplet, utilizzando i

principali fluorofori FAM, HEX (o VIC) ed EvaGreen;
4.

il software dello strumento consente di esportare i dati con formato file .csv (per

utilizzo su Excel o programmi simili) e di copiare grafici e tabelle direttamente da un
menù nel software.
Le suddette caratteristiche sono essenziali negli studi atti a determinare le cause genetiche
e/o ambientali di comorbidità a carico del sistema nervoso centrale e del sistema nervoso
periferico in quanto permettono l’analisi simultanea di parametri comportamentali,
ascrivibili a funzioni del sistema nervoso centrale, e fisiologici, ascrivibili al sistema
nervoso periferico.
Si evidenzia che non è possibile effettuare dette misurazioni tramite altre metodiche.
Per soddisfare le esigenze di ricerca sopra esplicitate, si ritiene necessario procedere
all’acquisizione delle gabbie metaboliche proposte, in quanto, per le caratteristiche
possedute, viene ritenuto che non sussistano soluzioni alternative ragionevoli.
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione
tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016.
I soggetti interessati a partecipare alla presente consultazione:
non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n.
50/2016;
devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.lgs.
n. 50/2016.

Gli Operatori economici del mercato che ritengano di poter fornire quanto necessario al
raggiungimento delle caratteristiche tecniche possedute dal sistema di gabbie metaboliche
descritto nell’allegato 1 o un altro strumento avente caratteristiche funzionalmente
equivalenti a quelle descritte nell’allegato 1, rispondenti al fabbisogno individuato
dall’Istituto Superiore di Sanità, ovvero di suggerire e dimostrare la praticabilità di
soluzioni alternative, dovranno far pervenire:
- la propria dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su
carta intestata dell’Operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante, attestante la manifestazione d’interesse a partecipare alla presente
consultazione e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati
anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita IVA (Allegato 2);
- una descrizione sintetica (max. 4 facciate) dalla quale si evinca il possesso delle
specifiche tecniche richieste o l’equivalenza rispetto alle stesse, unitamente alla
descrizione e/o schede tecniche dell’apparecchiatura proposta.
Le suddette manifestazione di interesse, dichiarazione sostitutiva e descrizione sintetica
– che non costituisce offerta tecnica – dovranno essere fatte pervenire entro il 12 maggio
2021 ore 15:00, ovvero le “Manifestazioni di interesse” dovranno essere presentate
esclusivamente attraverso il Portale Appalti e, quindi, per via telematica mediante l’invio
di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante. Tale
richiesta dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “Consultazione preliminare di
mercato per la fornitura di sei gabbie metaboliche”.
La partecipazione alla presente consultazione non determina aspettative né diritto alcuno
e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l’Istituto Superiore
di Sanità (ISS) nei confronti degli Operatori economici interessati, restando altresì fermo
che l’acquisizione della fornitura oggetto della presente consultazione è subordinata ad
apposita procedura che sarà espletata dall’ISS ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, in
particolare, in assenza di soluzioni alternative ragionevoli, si ricorrerà, ai sensi dell’art.
63, comma 2, lettera b, D.lgs. 50/2016, alla procedura negoziata senza pubblicazione del
bando. L’ISS può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di
mercato, nonché interrompere la consultazione di uno, o più Operatori economici, in
qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.
La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o
rimborso. Il trattamento dei dati personali seguirà le disposizioni specifiche previste dal

d.lgs. n. 196/2003 adeguato al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in materia di
protezione dei dati personali dal d.lgs. n. 101/2018.
Roma 28/04/2021.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO CONTRATTI
(Dott. Alessandro Valente)
(firmato digitalmente)

