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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 

 

SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE E 

TELECONTROLLO REMOTO DELLE TEMPERATURE DEI 

FRIGORIFERI PRESSO IL REPARTO DI FARMACIA DELL’ISTITUTO 

ONCOLOGICO VENETO -   

COMM. IOV1161-04 

L’Istituto Oncologico Veneto intende consultare il mercato a mezzo della Piattaforma Sintel di 

Regione Lombardia, al fine di ricevere manifestazioni di interesse, a partecipare all’eventuale 

procedimento concorsuale che venisse indetto per la SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI 

RILEVAZIONE E TELECONTROLLO REMOTO DELLE TEMPERATURE DEI 

FRIGORIFERI PRESSO IL REPARTO DI FARMACIA DELL’ISTITUTO 

ONCOLOGICO VENETO. 

Il sistema è finalizzato alla rilevazione, monitoraggio e registro delle temperature dei frigoriferi e 

congelatori, completo di dispositivi di rilevazione (sonde, data logger, etc…), dispositivi di 

trasmissione dei dati, software di telecontrollo e gestione dei dati. 

Requisiti: doppia alimentazione cablata e batteria back up, software a protocollo aperto e 

conforme a FDA 21 CFR – preferibile sistema di trasmissione dati cablato. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Istituto 

Oncologico Veneto all’espletamento della procedura che la medesima si riserva di sospendere, 

revocare o annullare, in tutto o in parte, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a 

pretendere. 

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

  

Gli operatori economici interessati potranno, entro le ore 22.00 del giorno 26 aprile 2018, 

unicamente mediante la Piattaforma Sintel di Regione Lombardia, manifestare il proprio 

interesse ad essere invitati in caso di avvio di apposita procedura di gara. 

 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta 

mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in 

formato elettronico. 

L’Istituto Oncologico Veneto utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle 

reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. 

Per le indicazioni inerenti la registrazione e la qualificazione per l’Istituto Oncologico Veneto e 

tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali 

“Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL” e “Manuale operativo utente fornitore”, nonché 
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per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà 

contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738. 

 

Gli operatori economici interessati, regolarmente iscritti a Sintel, dovranno presentare, seguendo 

tutte le fasi previste dalla piattaforma Sintel, nella c.d. “BUSTA UNICA DI OFFERTA” 

(STEP 1) i seguenti documenti: 

 

1) manifestazione di interesse alla procedura mediante l’invio di autocertificazione, ai sensi 

del DPR 445/2000, utilizzando il modello “Allegato A – Manifestazione di interesse” sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante. 

 

Si specifica che i documenti richiesti dovranno essere inviati esclusivamente mediante 

piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia, entro il termine perentorio sopra indicato. 

 

Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature 

pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non pervenute 

tramite piattaforma telematica. 

 

ATTENZIONE! 

PRECISAZIONE IMPORTANTE DELLA PROCEDURA TELEMATICA 

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un 

campo obbligatorio “offerta economica” (STEP 3). Non essendo tuttavia richiesto, in questa 

fase preliminare di candidatura, 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 1 (uno) in tale campo esclusivamente per consentire al Sistema la 

conclusione del processo. 

Si specifica che allo STEP 4 - FIRMA DIGITALE DELL’OFFERTA è necessario caricare 

esclusivamente il file .pdf generato dalla piattaforma SINTEL dopo averlo firmato digitalmente. 

 

2. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

 

Il presente avviso verrà pubblicato sulla Piattaforma Sintel e sul sito www.ioveneto.it sezione 

“Gare e Appalti – Gare”. 

 

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, 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. 

Il RESPONSABILE UNICO  

DEL PROCEDIMENTO 

           Ing. Michele Ferrin 


