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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara, (art. 36, com. 2 lett. b) del d.lgs. n.50/2016), PER AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI POWER ONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA, 

FORMAZIONE DEL PERSONALE E ACQUISTO TUBO RADIOGENO PER TC 

General Electric modello BRIGHT SPEED 16, già in dotazione presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria  

SI RENDE NOTO 

Che Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari 

intende espletare un’indagine conoscitiva, e non vincolante, finalizzata 

all'individuazione di operatori economici   da invitare nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, 

alla procedura di gara di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs . 50/2016 e 

ss.mm.ii per l’affidamento dei seguenti servizi connessi al TC General Electric 

modello BRIGHT SPEED VCT 16 in uso presso l’Ospedale Didattico Veterinario del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, via Vienna, 2, 07100 Sassari per: 

- Formazione applicativa del personale medico e paramedico per apparecchio TC 

General Electric modello BRIGHT SPEED 16  

- Power on, accensione del sistema, messa in servizio apparecchio TC General 

Electric modello BRIGHT SPEED 16  

- Acquisto tubo radiogeno nuovo originale per TC General Electric modello 

BRIGHT SPEED 16 

- Manutenzione annuale full risk per TC General Electric modello BRIGHT SPEED 

16  

- Prove funzionali 

Resta inteso, quindi, che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura 

di gara. 
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Gli operatori individuati per effetto della presente indagine verranno invitati a 

produrre offerta, nel rispetto delle condizioni richieste nel presente avviso e nella 

successiva lettera di invito. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 

per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo 

non vincolante per questo Dipartimento, con l’unico scopo di comunicare la 

disponibilità ad essere invitati, in caso di necessità, a presentare offerta. A tale 

proposito, si precisa che questo Dipartimento si riserva la facoltà di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare 

seguito all’indizione della successiva gara. 

Gli operatori economici interessati sono, pertanto, invitati a manifestare a questo 

Dipartimento l’interesse alla partecipazione ad apposita procedura di gara. 

Importo del servizio: l’importo base d’asta delle attività oggetto del servizio in 

argomento è di euro 52.000,00 IVA inclusa. 

Decorrenza e durata del servizio:  

La fornitura dei servizi e la sostituzione del tubo radiogeno entro 30 giorni dalla 

data della stipula del contratto che ha la durata di   12 mesi. 

Oggetto del servizio per apparecchio TC GE multistrato 16 slices BRIGHT 

SPEED: Formazione applicativa del personale medico e paramedico, power on, 

accensione del sistema, messa in servizio apparecchio, prove funzionali, acquisto 

tubo radiogeno nuovo originale per TC GE multistrato 16 slices BRIGHT SPEED, 

manutenzione e assistenza tecnica annuale full risk limitata a 1000 pazienti l’anno. 

Manutenzione in presenza e da remoto di tipo preventivo, controlli funzionali, 

verifica di sicurezza elettrica, illimitati interventi di manutenzione correttiva 

comprensiva del materiale di consumo, materiale soggetto ad usura e parti di 

ricambio originali. Il contratto deve includere la riparazione di eventuali  guasti. 

Caratteristiche apparecchio: 

TC General Electric modello BRIGHT SPEED VCT 16 gia’ in dotazione presso 

questo Dipartimento . 

REQUISITI SOGGETTIVI 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti 

generali di cui all’art. 80, 83 e 85 del D. Lgs. 50/2016 Art. 3. Certificazione di sistema 

di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001; l’impegno 

inderogabile a fornire successiva offerta qualora invitati. Gli operatori economici 

dovranno inoltre garantire la presenza di una propria sede operativa e/o agenti 

commerciali e propri tecnici specializzati anche nella Regione Sardegna e dovranno 

garantire l’intervento tecnico entro le otto ore lavorative. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
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Alla eventuale gara saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso dei 

sopracitati requisiti di ammissione, che avranno presentato la propria 

manifestazione di interesse con le modalità ed i tempi di cui al punto successivo. 

La gara sarà esperita con la forma della procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/206 

all’operatore. 

La procedura di gara avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza; nonché dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza e proporzionalità. 

IMPORTO DELL’APPALTO 

La base d’asta viene fissata in euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00) iva esclusa. 

Pagamento della fornitura: 15.00,00 comprensivo di IVA alla firma del contratto, 

15.00,00 comprensivo di IVA al 31 ottobre, 15.00,00 comprensivo di IVA al 28 

febbraio e il resto al termine del contratto. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione formulata sulla base dell’allegato 1, dovrà essere 

sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale della Ditta, dovrà essere inviata 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it 

entro e non oltre le ore 12 del 08/07/2019 e  deve avere per oggetto: “Manifestazione 

di interesse a partecipare a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

manutenzione e assistenza tecnica full risk, power on, acquisto di un tubo 

radiogeno nuovo originale per TC fabbricante GE Healthcare per il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria”. 

Si ricorda che il servizio PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da 

cui si invia e quella in cui si riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata. 

Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da 

quanto sopra indicato NON saranno presi in considerazione. 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 

selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Il mancato rispetto dei termini e/o il mancato utilizzo dell’indirizzo PEC indicato 

comporterà la mancata inclusione tra gli operatori che saranno invitati e la mancata 

riposta ai quesiti inviati. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata corredata di copia fotostatica 

del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’operatore economico 

individuato rappresenti l’unico fornitore dei servizi innanzi descritti, questo 

Dipartimento intende altresì manifestare l’intenzione di affidare i suddetti servizi e 
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concludere un contratto previa negoziazione delle condizioni economiche, con 

l’operatore economico che, allo stato attuale, risulta fornitore dei servizi di che 

trattasi per importo massimo di 52.00,00 euro   IVA  esclusa. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo a 

partecipare ad altre procedure di affidamento. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il Dipartimento che sarà libera di seguire 

anche altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La manifestazione di interesse al presente avviso non costituisce prova del possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura che sarà 

invece, accertato dall'Amministrazione in occasione della successiva procedura di 

affidamento. 

CONTATTI 

Eventuali informazioni tecniche sulla procedura possono essere richieste presso 

l’Ospedale Didattico Veterinario dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ai 

seguenti contatti: 

-  Prof.ssa Maria Lucia Manunta 079/229422 lmanu@uniss.it  

Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste presso la 

Segreteria del dipartimento di Medicina Veterinaria, dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 13.00, al seguente contatto:  

Eventuali informazioni sulla procedura possono essere richieste  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Prof. Eraldo Sanna Passino, Direttore del 

Dipartimento.  

 

 

                                                               Il Direttore 

                                                                Prof. Eraldo Sanna Passino 

                                                               (f.to Prof.Eraldo Sanna Passino) 
 


