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Indagine di mercato tramite piattaforma telematica SINTEL 

finalizzata ad un eventuale affidamento diretto per la 

fornitura di una citocentrifuga per il Laboratorio di Citogenetica: 

richiesta di preventivo 
art. 36, comma2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

 
 

L’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. intende procedere, mediante affidamento previa indagine di 

mercato, all’acquisto di una citocentrifuga per il Laboratorio di Citogenetica. 

La presente indagine di mercato viene condotta mediante piattaforma telematica Sintel, nel rispetto 

della normativa vigente in materia di appalti pubblici, ed è finalizzata alla richiesta di preventivi agli 

operatori economici in grado di fornire l’apparecchiatura in argomento. 

Il preventivo dovrà essere trasmesso online, tramite Piattaforma “SINTEL”, entro e non oltre il giorno: 

07/04/2017  alle ore 17:00 

 

Art. 1: Oggetto della fornitura e caratteristiche tecniche 

La citocentrifuga sarà utilizzata dal Laboratorio di Citogenetica nella processazione dei campioni di 

mieloma multiplo da sottoporre all’analisi FISH per la valutazione dei marcatori prognostici. 

Lo strumento richiesto deve possedere le seguenti caratteristiche e funzionalità: 

- rotore a 12 posti, completamente estraibile con coperchio a tenuta; 

- velocità programmata da un minimo di 200 rpm fino ad almeno 2000 rpm; 

- tempo di centrifugazione programmabile da 1 a 99 minuti; 

- memorizzarzione dei programmi di utilizzo più frequenti; 

- accelerazione selezionabile  almeno su tre livelli; 

- possibilità di utilizzare il rotore e gli accessori del modello Cytoclips 3 in via di dismissione; 

- marcatura CE.  
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L’apparecchiatura dovrà essere consegnata, installata e posta in funzionamento a cura e spese della 

Ditta presso il Laboratorio di Citogenetica dell’Istituto Oncologico Veneto, sito in via Gattamelata n. 64 a 

Padova. 

Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico è possibile contattare la dott.ssa Laura Bonaldi Tel. 

049/821.5865, email laura.bonaldi@iov.veneto.it. 

Art. 2: Valore presunto della fornitura 

L’importo massimo presunto della fornitura è pari a € 11.000,00 (IVA esclusa). 

Art. 3: Documentazione richiesta e modalità di presentazione 

La presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà 

dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (di seguito ARCA) della Regione Lombardia, denominato 

“Sintel”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo del committente. Per ogni 

informazione che attiene all’operatività sulla piattaforma, far riferimento alle guide e ai manuali 

presenti sulla piattaforma Sintel. Per poter presentare il preventivo e la documentazione richiesta, 

l’operatore economico è tenuto a seguire preventivamente la registrazione così come disciplinato nei 

“Manuali”, accedendo all’indirizzo internet www.arca.regione.lomabardia.it, nell’apposita sezione 

“Registrazione”. La registrazione è gratuita, nè comporta alcun altro onere o impegno. Non verranno 

prese in considerazione le richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica. 

La presentazione dell’offerta di preventivo dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive 

dell’apposita procedura guidata di Sintel (step). Si precisa che,  

- prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già originariamente in formato 

pdf, devono essere convertiti in formato pdf.  

- la documentazione viene recapitata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli 

step (da 1 a 5) componenti il percorso guidato “Invia offerta” 

L’operatore economico dovrà inserire negli appositi campi la seguente documentazione: 

- preventivo, firmato digitalmente, formulato utilizzando preferibilmente il modello “Allegato 1”; 
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- documentazione tecnica (ad esempio dépliant illustrativi, schede tecniche, certificazioni di qualità e 

quant'altro possa essere utile ai fini della valutazione dell'apparecchiatura proposta) che descriva 

l'attrezzatura e comprovi le caratteristiche minime richieste all’articolo 1 del presente avviso. 

Art. 4: Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti il 

procedimento in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Oncologico Veneto. 

Art. 5: Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il Responsabile del Procedimento è il Dott. 

Alessandro Turri, Responsabile dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Acquisizione Beni e Servizi.  

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il referente della pratica: Daniela Cifali, tel. 

049.8215268, e-mail: ufficioacquisti@ioveneto.it.  

Art. 6: Disposizioni finali  

La presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di 

possibili fornitori da consultare anche ai fini di un'eventuale fornitura. 

La presente procedura non è impegnativa per questa Amministrazione, che si riserva il diritto di non 

procedere al successivo affidamento della fornitura nel caso in cui nessun preventivo venga ritenuto non 

idoneo o per motivate ed imprevedibili esigenze. 

 

 

Firmato digitalmente 

            Il Direttore  

       U.O.C. SERVIZI TECNICI E  

       ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

              - dott. Alessandro Turri-  

 

 

 

 

Allegato 1: Facsmile preventivo 


