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IOV121-17_ Avviso di consultazione preliminare tramite piattaforma 

telematica SINTEL finalizzato all'individuazione di operatori economici 

in grado di fornire n. 1 Citofluorimetro per analisi multicolore 

L’Istituto Oncologico Veneto IRCCS, con sede in Via Gattamelata, 64 Padova, intende espletare un 

indagine di mercato al fine di individuare operatori economici in grado di fornire n. 1 Citofluorimetro per 

analisi multicolore. 

La spesa per l'acquisto in oggetto verrà coperta mediante utilizzo dei fondi del progetto in conto capitale 

2015 denominato “Biomarcatori prognostici del Cancro: dalla biopsia liquida ai tumori solidali”. 

Gli Operatori Economici interessati dovranno trasmettere online la documentazione elencata all’art. 3 

del presente avviso, tramite Piattaforma “SINTEL”, entro e non oltre il giorno: 

04/08/2017  alle ore 17:00 

 

Art. 1: Oggetto della fornitura e caratteristiche tecniche  

Citofluorimetro a flusso analizzatore compatto da banco con le seguenti caratteristiche: 

-dotato di almeno 3 laser con allineamento fisso, in grado di rilevare contemporaneamente diversi 

parametri di fluorescenza oltre ai 2 parametri fisici (FSC e SSC); 

-elettronica completamente digitale. Memorizzazione contemporanea di Area, Altezza ed Ampiezza per 

tutti i parametri di fluorescenza e di scatter; 

-dotazione di piatto campionatore per l’acquisizione automatica  con  piastre da 96 fino  a 384 pozzetti. 

Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico è possibile contattare la Dr.ssa S. Mandruzzato - Tel. 

049.8215898 , email  susanna.mandruzzato@unipd.it. 
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Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare il referente della 

pratica: Dott.ssa Giorgia Martin, tel. 049.8217416, e-mail: ufficioacquisti@iov.veneto.it .  

Art. 2: Valore presunto della fornitura 

L’importo massimo presunto della fornitura è pari a € 81.000,00 (IVA esclusa). 

Art. 3: Documentazione richiesta e modalità di presentazione 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare interesse mediante l’invio di 

autocertificazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello “Allegato A- Manifestazione di 

Interesse”, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.  

Con riferimento alla presente procedura, gli operatori economici sono altresì invitati ad allegare a 

Sistema, negli appositi campi denominati “Documentazione tecnica”, le relazioni tecniche e/o 

documentazione tecnica (ad esempio dépliant illustrativi, schede tecniche, certificazioni di qualità e 

quant'altro possa essere utile ai fini della valutazione dell'apparecchiatura proposta) contenenti la 

descrizione dell’attrezzatura proposta e idonee a comprovare le caratteristiche minime richieste all’art 1 

del presente avviso. Verrà inoltre valutata la congruenza tra la documentazione tecnica trasmessa dalla 

ditta e le schede ufficiali della Casa Produttrice. 

La Manifestazione di Interesse, come da modello “Allegato A”, dovrà pervenire entro il giorno 

04/08/2017 ore 17:00 tramite la procedura di manifestazione di interesse inserita nel campo “busta 

unica d’offerta”. La Manifestazione di Interesse dovrà essere compilata, trasformata in pdf e sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante. 

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, oppure pervenute ad 

indirizzi diversi da quello indicato. 

 

 

 

ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE PER LA PROCEDURA TELEMATICA 
Nel presentare la candidatura secondo la piattaforma telematica SINTEL, il sistema prevede 
un campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo richiesto, in questa fase 
preliminare, di esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non 
dovrà indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il 
valore 0,1 in tale campo, esclusivamente per consentire al sistema la conclusione del 
processo. 
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Per ogni informazione che attiene all’operatività sulla piattaforma, si invita a far riferimento alle guide e  

ai manuali presenti sulla piattaforma “SINTEL”. Per poter presentare manifestazione di interesse, 

l’operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione così come disciplinato nei 

“Manuali”, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all’indirizzo internet 

www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”. La registrazione è gratuita, non 

comporta in capo al fornitore che la richiede l’obbligo di presentare la manifestazione d’interesse, né 

alcun altro onere o impegno. Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la 

piattaforma telematica. 

Art. 4  Pubblicazione del presente avviso  

Il presente avviso verrà pubblicato sulla piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it  e sul sito 

www.ioveneto.it   sezione “Gare e Appalti – Gare ”. 

Art. 5  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. 6  Disposizioni finali  

All’esito dell’indagine di mercato, l’Istituto individuerà la tipologia di procedura più idonea per 

l’affidamento della fornitura in parola e, qualora ve ne siano i presupposti, svolgerà una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016. In ogni caso, il presente avviso è da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla 

raccolta di manifestazioni d’interesse. 

Il presente avviso non è impegnativo per questa Amministrazione, che si riserva il diritto di non dar 

seguito alla procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto senza che, i soggetti richiedenti 
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possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per 

mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse. 

 

Il Direttore S.C. Servizi Tecnici e 

Acquisizione Beni e Servizi 

     Dott. Alessandro Turri 
       (Documento sottoscritto digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
 

 

 

 

Allegati: 

Allegato A: Fac-smile Manifestazione d’interesse 

 


