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Avviso Esplorativo 
Indagine di Mercato 
Dipartimento di Neuroscienze Scienze Riproduttive  
e Odontostomatologiche  
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli –  Tel. 

0817462106 - Telefax 0815451387 

PEC: dip.neuro-scienze-rip.odonto@pec.unina.it 

 

 

 

 

Oggetto della procedura: affidamento  per la fornitura di n. 1 Modulo Laser Box OCT2 da 85.000 

scansioni, n. 1 software per Angio OCT, n. 1 software Glaucoma Prmium 

Edition produzione Heidelberg Engineering. 

 

 

A) Upgrade per Angiografo Retinico modello Spectralis HRA-OCT Multicolor produzione 

Heidelberg Engineering s/n 06664 Inventario n. 291/2013  in dotazione all’Unità Didattico-

Scientifica di Malattie Apparato Visivo  afferente al Dipartimento di Neuroscienze, Scienze 

Riproduttive e Odontostomatologiche. 

 

 

B) Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di 

un bando: unico operatore in grado di fornire i dispositivi sopra riportati, in possesso della totale 

compatibilità con l’apparecchiatura in uso. 

 

C) Denominazione operatore economico individuato: 

OMISSIS 

 

D) Informazioni complementari: obiettivo del presente avviso è quello di verificare se vi sono 

altri operatori economici, oltre a quello individuato, che siano in grado di offrire i prodotti oggetto 

della fornitura, con caratteristiche simili e con equivalenza prestazionale e/o migliorativa. 

 

Gli operatori economici interessati sono, pertanto, invitati a manifestare a questo Dipartimento 

l’interesse alla partecipazione ad apposita procedura di gara, dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, come da allegato A: 

 

• la disponibilità a fornire i prodotti identificati; 

• la compatibilità dei prodotti offerti con l’attrezzatura indicata; l’operatore si renderà  

garante nei confronti di questo Dipartimento per danni provocati a cose e/o persone, imputabili  
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alla non effettiva compatibilità dei prodotti offerti. A riguardo le Società partecipanti dovranno 

dichiarare che i prodotti offerti sono stati certificati con l’utilizzo dell’apparecchiatura di  

proprietà del Dipartimento (modello, costruttore) trasmettendo copia conforme dell’estratto della 

scheda tecnica di prodotto nonché del manuale d’uso dai quali si evinca quanto suddetto; 

• l’impegno a formulare successiva offerta, qualora invitati. 

 

La suddetta documentazione dovrà pervenire al Dipartimento di Neuroscienze Scienze Riproduttive 

e Odontostomatologiche Università degli Studi di Napoli Federico II Via S. Pansini, 5 - 80131 

Napoli, a mezzo PEC: dip.neuro-scienze-rip.odonto@pec.unina.it, entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 18.05.2017. 

 

Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre detto 

termine. Non saranno, altresì, accolte istanze (allegato A) che non riportino integralmente quanto 

richiesto (ovvero difformi dall’allegato A). 

 

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’operatore economico individuato 

rappresenti l’unico fornitore dei prodotti innanzi descritti, questo Dipartimento di Neuroscienze 

Scienze Riproduttive e Odontostomatologiche intende, altresì, manifestare l’intenzione di affidare 

la suddetta fornitura, ai sensi dell’art.63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e concludere un 

contratto, previa negoziazione delle condizioni economiche, con l’operatore economico che, allo 

stato attuale, risulta fornitore dei prodotti di che trattasi. 

 

           f.to  

       Il Direttore 

Prof. Lucio SANTORO 

    

    

    

   

 


