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AWISO DI COSULTAZIONE PRELITf,INARE DI i'ERCATO
ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 50/2016

per verificare t'unicità del fornitore, propedeutica all'acquisizione di

reagenti e anticorpi prodotti da R&D Systems, Novus, Tocris, Protein

Simple, Trevigen, LifeSpan e Cytognos con procedura negoziata senza

previa pubblicazione del bando di gara

ai sensi dell'aÉ. 63, comma 2, tettera b) del D.Lgs. l8 aprile 2016 n. 50 e

s.m.i.

La SISSA intende informare il mercato circa le proprie intenzioni di affidare la
fornitura annuale di reagenti e anticorpi prodotti da R&D Systems, Novus, Tocris,
Protein Simple, Trevigen, LifeSpan e Cytognos indispensabili per le attlvità di
ricerca condotte presso i laboratori sperimentali dell'Area di Neuroscienze della
SISSA.
I reagenti e gli anticorpi delle suddette marche risultano infungibili ai fini delle
ricerche svolte presso alcuni Laboratori sperimentali dell'Area di Neuroscienze in
quanto in grado a garantire la continuità scientifica e riproducibilità dei dati
sperimentali. L'utilizzo di prodotti diversi inficerebbe l'esito delle ricerche.
Si precisa che, a seguito di indagine preliminare documentata, la SISSA ha
individuato I'operatore economico Bio-techne s.r.l. a socio unico quale distributore
esclusivo dei succitati prodotti.
Obiettivo del presente awiso è pertanto quello di verificare se vi siano altri
operatori economici in grado di fornire isuccitati reagenti e anticorpi.
ll valore massimo dell'affidamento annuale è stato quantificato in Euro 15.000,00
al netto dell'lVA.
Tale importo costituirà la base d'asta per la successiva ed eventuale procedura
d'acquisto che venà svolta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) della concessionaria pubblica Consip S p.A ,

www. acquistinreteoa. it.

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente
consultazione tutti isoggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
L'eventuale manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente, dovrà pervenire
entro e non oltre il giorno 18.02.2020 - ore 12.00 all'indirizzo
protocollo@pec.sissa.it e dovrà riportare come oggetto:
'Manifestazione di interesse per la fornitura di reagenti e anticorpi prodotti da R&D
Systems, Novus, Tocris, Protein Simple, Trevigen, LifeSpan e Cytognos".
Alla manifestazione di interesse dovrà necessariamente essere allegata idonea
documentazione comprovante I'aulotizzazione alla distribuzione dei suddetti
reagenti e anticorpi da parte di ogni produttore.
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ll presente awiso viene pubblicato sul sito istituzionale della SISSA al link
httos://www.sissa.iuiutenders-and-contracts, sul portale unityFVG al link
https:i/appalti.unitwq.iuPortaleAppalti e sul MIT al link
httos://www.serviziocontrattioubblici-iVSPlnApp/iUbandi-oaqe.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra
indicata risulti I'unico operatore in grado di fornire i prodotti richiesti, la SISSA
intende esperire procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b).
ll presente awiso è finalizalo esclusivamente all'acquisizione di manifestazione
di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero
possibile di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, propozionalità e trasparenza.
Con il presente awiso non viene indetta alcuna procedura di affidamento e le
manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare alla Scuola la
disponibilità di essere eventualmente invitati a presentare offerta. ll presente
awiso e le successive manifestazioni di interesse non sono in alcun modo
vincolanti per la SISSA e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti. La SISSA si riserva pertanto la facoltà in qualsiasi momento, a
suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la presente
indagine conoscitiva.

ll Responsabile Unico del Procedimento è il Coordinatore dell'Area di
Neuroscienze: prof. Antonio Mallamaci.
Facendo riferimento al Regolamento (EU) 20't6/679 (GDPR) e alle disposizioni del
D.lgs. '196/2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali", così come
modificato dal D.lgs. 10112018, si evidenzia che il soggetto attivo della raccolta e
del trattamento dei dati richiesti e la SISSA e che i dati personali forniti dagli
operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno
raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale
successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità previste
dalle normative sopra richiamate.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato D-Lgs. 186/2003 e
dell'art. 15 e seguenti del GDPR 67912016, ai quali si fa espresso rinvio per tutto
quanto non previsto dal presente awiso.
Per informazioni contattare: Giulia Deste, tel. 04013787272, e-mail
giulia.deste@sissa.it o affarigenerali@sissa.it oppure Jessica Franzot, tel.
0403787719, e-mail jessica.franzot@sissa. it con orario: dalle ore 9.00 alle ore
13.00 dal lunedì al venerdì.

ll Coordinatore dell'Area di Neuroscienze e
Responsabile Unico del Procedimento
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Prof. Antonio llamaci


