
Università degli Studi di Torino 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE 

PROT. N. 1850 DEL 02/11/2016 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MECATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER LA FORNITURA DI 
UN CITOFLUORIMETRO DA BANCO PER I LABORATORI DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE MEDICHE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 
(Ai sensi dell'art. 36 delD.Lgs. n. 5012016) 

Indagine di mercato mediante avviso pubblico ai sensi dell'art 216, comma 9 del d.Lgs. n. 5012016 

OGGETTO DELL'AVVISO 
Il Dipartimento di Scienze Mediche, mediante la pubblicazione del presente avviso, intende 
espletare un'indagine di mercato, avente ad oggetto l'affidamento della predetta fornitura, al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, gli operatori economici Registrati al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (di seguito Mepa) con adesione al Bando "Bss - Beni e Servizi per la Sanità" da 
invitare alla procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta 

OGGETTO DELLA FORNITURA 
L'approvvigionamento di un citofluorimetro da banco, al Dipartimento di Scienze Mediche 
dell'Università degli Studi di Torino (di seguito Università). 

IMPORTO 
L'Importo complessivo stimato posto a base della gara è pari a€ 70.000 Iva Esclusa. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 
Avviso tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016: 
- registrazione al Mepa con adesione al Bando "BSS - Beni e servizi per la Sanità" 
- che l'operatore economico è regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, Agricoltura, per attività connesse con l'oggetto del presente Avviso, 
- che l'operatore economico non si trova nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2, 4 e 
5 del D.Lgs. n.50/2016; 
- che l'operatore economico è edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di cui al 
D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di Comportamento dell'Università, approvato con D.R. n. 
646 del 29/02/2016, entrambi disponibili sul sito internet www.unito.it. e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservarli ed a farli osservare dai propri dipendenti e collaboratori, pena la 
risoluzione del contratto; 
- che l'operatore economico è informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per 
le finalità connesse al presente procedimento. 
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PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire esclusivamente tramite PEC 
(segr.dsm@pec.unito.it) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17/11/2016 il "modello A
modello unico di partecipazione" compilandolo in ogni sua parte e precisando nella email il 
seguente oggetto "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PATECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA DI FORNITURA DI UN CITOFLUORIMETRO DA BANCO PER I 
LABORATORI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DELL'UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI TORINO" 

SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile Unico del 
Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei 
requisiti di partecipazione, stila l'elenco degli Operatori Economici idonei a essere invitati alla 
procedura negoziata. 
Il presente Avviso, ai sensi dell'art. 216, comma 9, D.Lgs n. 50/2016, è pubblicato sul profilo di 
committente dell'Università www.unito.it/bandi gara e sul sito del Dipartimento di Scienze 
Mediche http://www.dsm.tmito.it/do/home.pl 
L'Università, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e s.m.i., si riserva la possibilità di verificare la 
veridicità delle dichiarazioni indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 
documenti giustificativi. 

SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 

I. La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, parità di 
trattamento e rotazione di cui all'art. 36 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 nonché a tutti gli altri 
principi stabiliti all'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016. 
2. Nel caso in cui gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata siano in 
numero superiore al minimo previsto dalla legge, l'Università individuerà i soggetti da invitare 
previa estrazione a sorte. 
3. È fatta salva la facoltà dell'Università di scegliere gli operatori da invitare alla successiva 
procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia pervenuto un 
numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si 
svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dall'Università e comunque almeno pari 
a quello minimo previsto dall'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016. 

Torino, 02/11/2016 Direttore del Dipartimento 
Prof. Franco Veglio 
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MODELLO A - modello uuico di partecipazione 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI 

FORNITURA DI UN CITOFLUORIMETRO DA BANCO PER I LABORATORI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

MEDICHE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

(Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016) 

Il sottoscritto nato a il 
Titolare o legale rappresentante della società Codice 
fiscale/P .IV A 

con sede legale m CAP 
via 
ed amministrati va in CAP 

Via n 

Telefono telefax email 
-------~manifesta il proprio interesse alla partecipazione alla procedura di selezione, 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b del D,Lgs. N.50/2016, tramite Richiesta 
di Offerta sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, per l'affidamento della 
fornitura di un citofluorimetro da banco, al Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università degli 
Studi di Torino. 
A tal fine dichiara altresì: 

a) di essere registrato al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione e di aderire al 
bando "Bss - Beni e Servizi per la Sanità" e di essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale, di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria e tecnico 
professionale indicati nel relativo avviso di manifestazione d'interesse 

b) di non avere nulla da pretendere dall'Università degli Studi di Torino a qualsiasi titolo, in 
ragione della presente Manifestazione d'interesse; 

c) di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

DATA FIRMA 

Direttore: F. VEGLIO - Vice-Direttore Ricerca e Vicario: F.Merletti - Vice-Direttore Didattica: F.G. De Rosa 
Coordinatore EP: M.G. Santoiemma-

Corso Dogliotti 14 - 10126 Torino P.l. 02099550010 - C.F. 80088230018 
Segreteria: Tel: 011- 670.5606, Fax: 011- 670.5610 Email: segr.dsm@unito.it 


