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
PREMESSA: 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.
OGGETTO DELLA FORNITURA: Acquisto di un Imager Tomografico per
colture tridimensionali.
IMPORTO PRESUNTO STIMATO INDICATIVO DELLA FORNITURA:
Euro 131.000,00 I.V.A. inclusa =(centotrentunomla/00) I.V.A. inclusa.
Nell’ambito delle proprie attività istituzionali, i Dipartimenti di Malattie Infettive,
Oncologia e Medicina Molecolare e Neuroscienze, dell’Istituto Superiore di Sanità sono
impegnati in progetti di ricerca in cui sono largamente utilizzate tecniche di colture
cellulari bi- e tri-dimensionali, oltre all’utilizzo di modelli in-vivo, ex-vivo e biopsie. In
particolare, vengono svolte in campo infettivologico ricerche su interazioni di
microrganismi con le cellule dell’ospite, sull’effetto di farmaci e di trattamenti; su
meccanismi patogenetici alla base di diverse patologie e su potenziali sviluppi
diagnostici; in campo oncologico ricerche su meccanismi patogenetici di diversi tipi di
tumore e l'identificazione di nuovi approcci terapeutici. In particolare sono stati studiati
carcinomi del polmone, del colon-retto, dell’ovaio, melanoma, glioblastoma valutando
anche l’interazione tra cellule tumorali e stroma; inoltre nell’ambito della medicina
rigenerativa, sono stati sviluppati sistemi di supporto per colture cellulari
tridimensionali ed è stata implementata una banca di cellule stromali mesenchimali
(MSC) di diversa origine tissutale; in campo neurologico, ricerche che hanno come
oggetto le malattie del sistema nervoso caratterizzate da alterazioni della mielina, quali
sclerosi multipla e leucodistrofie. Particolare interesse è rivolto allo studio della
struttura e caratteristiche degli infiltrati infiammatori meningei caratteristici delle forme
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progressive di sclerosi multipla, per lo studio delle alterazioni vascolari e delle cellule
gliali in corso di malattia, per ricerche sulla “leucoencefalopatia megalencefalica con
cisti subcorticali” (MLC) e per la caratterizzazione di astrociti generati da iPSC derivati
da pazienti con MLC.
Alla base di tutte queste diverse attività risiede la necessità di osservare campioni di
diversa natura, colture cellulari in 3D, organoidi, tessuti, biopsie, nella sua interezza e
con il maggior dettaglio possibile, anche in esperimenti di time-lapse. Allo stato attuale,
i ricercatori sono costretti all’utilizzo di differenti tipologie di microscopi, di tipo ottici
wide-field per l’osservazione su campo largo (sezioni di tessuti, biopsie, etc) o con
tecnologia confocale ad eccitazione laser, per poter analizzare e ricostruire la
tridimensionalità del campione. Questo comporta differenti metodiche di preparazione
del campione, con conseguente spreco di materiale spesso prezioso, minor accuratezza
nell’analisi complessiva, necessario utilizzo di supporti dedicati.
Per fare fronte alle sopra riportate esigenze di ricerca, si rende necessario procedere
all’acquisizione di uno strumento che riunisca contemporaneamente tutte queste
peculiarità, cioè un imager a luce trasmessa e fluorescenza multicanale in campo largo
completamente motorizzato, ad alta velocità di acquisizione, con ricostruzione
dell’immagine in 3D ad altissima risoluzione e definizione, su campioni biologici anche
spessi, utilizzabile per esperimenti di scansione temporale (time-lapse) e che permetta
l’utilizzo di tecniche quali FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) e FRAP
(Fluorescence recovery after photobleaching). Tali acquisizioni devono poter essere
eseguite sulla più ampia varietà di supporti (vetrini, piastre petri, multiwell di varie
dimensioni sia in vetro che in plastica, etc…) e deve inoltre essere possibile eseguire
acquisizioni automatizzate multi-canale, multi-posizione e su i tre assi (3D), con
ricostruzione a mosaico dell’intero campione e con la possibilità di eseguire saggi
automatici sulle immagini acquisite.
L’Istituto ha individuato nel sistema THUNDER Imager 3D Cell Culture, prodotto e
distribuito dalla Leica Microsystems, l’unico strumento in grado di soddisfare il
fabbisogno sopra descritto, in quanto, per le caratteristiche possedute, alcune delle quali
coperte da brevetto industriale, viene ritenuto che non sussistano soluzioni alternative
ragionevoli e lo rendono pertanto infungibile al fine di soddisfare le diverse esigenze
dei ricercatori ISS.
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Gli Operatori economici del mercato, di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, che
ritengano di poter fornire quanto necessario al raggiungimento delle caratteristiche
tecniche dello strumento suddetto, 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, possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente
consultazione.
I soggetti interessati a partecipare:
-

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.

I suddetti Operatori economici del mercato 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 relazione tecnica dettagliata e in italiano, attestante il possesso delle
caratteristiche tecniche di cui all’allegato 1.
Le suddette manifestazioni di interesse (con la seguente dicitura:” Imager Tomografico
per colture tridimensionali”, la dichiarazione sostitutiva e la descrizione sintetica –
che non costituisce offerta tecnica – dovranno essere fatte pervenire entro il
21/05/2021, ore 18:00, in versione elettronica, 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 dell’Operatore Economico.
Ai fini della presentazione della “Manifestazione di interesse” è indispensabile che gli
operatori economici effettuino registrazione alla Piattaforma.
Per conseguire la registrazione gli O.E. devono:
•

collegarsi al sito https://portaleappalti.iss.it/PortaleAppalti/, attivando la

funzione “Registrati” seguendo le istruzioni fornite all'interno del documento "Modalità
tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del
Portale Appalti" presente nella sezione "Accesso area riservata". Qualora si fosse già in
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possesso di credenziali di accesso valide, non sarà necessario ripetere il processo di
registrazione;
•

accedere all’Area riservata del Portale Appalti (con le credenziali ottenute con le

modalità sopra indicate) e individuare la procedura di affidamento di interesse
all’interno della sezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura – gare e procedure in corso”, scorrere la
pagina fino ad individuare la procedura di interesse, quindi cliccare su “Visualizza
scheda e seguire le indicazioni della Piattaforma.
•

prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella

“Guida alla presentazione di un’offerta telematica” reperibile sul Portale Appalti,
Sezione Informazioni – Istruzioni e manuali;
•

essere in possesso e in grado di utilizzare una firma digitale di cui all’art. 1,

comma 1, lett. s), del D.lgs. n. 82/2005, in corso di validità nonché di una casella di
posta elettronica certificata;
L'accesso alla piattaforma telematica è possibile utilizzando un sistema dotato di tutti gli
strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiera,
mouse, monitor, stampante, unità disco di backup, ecc.) ed in particolare dotata dei
requisiti minimi reperibili nel documento “modalità tecniche per l’utilizzo della
piattaforma telematica e accesso all’area riservata del Portale Appalti, disponibile sul
Portale Appalti, sezione Informazioni, accesso area riservata.
La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta dal legale rappresentante
dell’O.E. o da altro soggetto delegato.
L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di
identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.
Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona
fede, in modo da non arrecare pregiudizio alla Piattaforma, ai soggetti ivi operanti e, in
generale, a terzi.
L’account creato in sede di Registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle
fasi telematiche della procedura.
L’operatore economico, con la Registrazione e con la successiva presentazione della
“Manifestazione di interesse”, riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in
essere all’interno della Piattaforma dall’account riconducibile all’O.E. medesimo; ogni
azione inerente l’account all’interno della Piattaforma si intenderà, pertanto,
direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’O.E. registrato.
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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.
Si comunica, infine, che i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento. Ad ogni
modo si informa che:
a) le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione;
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni
obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, al fine della verifica dei requisiti e della veridicità di quanto dichiarato.
I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari e comunque per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
In relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i
diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR; Il titolare
del trattamento dei dati conferiti è l’Istituto Superiore di Sanità, con sede in Viale
Regina Elena n.299 – 00161 ROMA; il Responsabile del trattamento è il Dott.
Alessandro Valente Dirigente dell’Ufficio contratti. Responsabile della protezione dei
dati

-

Data

Protection

Officer

(RPD/DPO)

(responsabile.protezionedati@iss.it).
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è

la

Scudo

Privacy

s.r.l.

Roma, 05/05/2021

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO CONTRATTI
Dott. Alessandro VALENTE
(Documento firmato digitalmente)
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