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AVVISO ESPLORATIVO N.1/2019 PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. 

A) D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI UN 

 “SINTETIZZATORE AUTOMATICO DI DNA MOD. ABI EXEPITE 8909 RIGENERATO” 

 

Il CESTEV intende avviare una procedura di affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) del 

D.Lgs n.50/2016 per la fornitura di un “Sintetizzatore automatico  di DNA mod. ABI EXPEDITE 

8909 Rigenerato” mediante invito a presentare un’offerta, previa consultazione di operatori 

economici individuati mediante una preventiva indagine di mercato. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per il CESTEV. Con 

il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma si tratta semplicemente di un’indagine 

conoscitiva al fine di individuare operatori economici che siano in grado di offrire il prodotto oggetto 

della fornitura, da invitare ad una successiva procedura.  

A tal proposito, il CESTEV si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente 

indagine conoscitiva, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, oppure di 

affidarla anche in presenza di una sola offerta valida. 

Si invitano, pertanto, eventuali operatori economici interessati a manifestare l’interesse a 

partecipare alla procedura di affidamento della fornitura di cui trattasi. 

Caratteristiche tecniche della fornitura 

Il Sintetizzatore automatico di DNA deve: 

1. essere di modello ABI EXPEDITE 8909 con funzionamento simultaneo a 2 colonne. Di tipologia 

rigenerato (Refurbished) in quanto è un apparecchio fuori produzione da diversi anni; 

2. Essere attrezzato con il  servizio di Trityl monitoring. 

3. Essere completo del software gestionale per la sintesi del DNA. Il software deve poter funzionare 

su sistema operative Windows 10. Il software deve poter essere caricato su pen-drive di memoria 

con licenza di uso.  

4. Essere completo di Personal Computer/Windows10/schermo e tastiera 

5. Avere una garanzia di funzionamento di almeno 1 anno.  

6. La fornitura deve essere comprensiva di trasporto, installazione e training per l’acquirente.  

Importo stimato 

L’importo complessivo massimo presunto, stimato per l’affidamento della presente fornitura, è 

pari a € 15.000,00 (euro quindicimila/00), oltre IVA. Oneri per la sicurezza derivanti da rischi 

interferenti pari a zero. 
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Criterio di aggiudicazione 

Per l’affidamento verrà utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs 50/2016. 

Stazione appaltante 

CESTEV (Centro di Servizio di Ateneo per le Scienze e Tecnologie per la Vita) – Università 

degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, Via Tommaso De Amicis, 95 – 80145, tel. 

081-679931, e-mail: cestev@unina.it, indirizzo PEC: cestev@pec.unina.it. 

Modalità e trasmissione della manifestazione di interesse.  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro e non oltre il giorno 31/05/2019 ore 10:00 

via PEC all’indirizzo cestev@pec.unina.it, citando nell’oggetto “Avviso esplorativo N.1/2019 – 

CESTEV”. 

Il termine di presentazione della manifestazione è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo. 

Il CESTEV è esonerato da ogni responsabilità per il recapito delle manifestazioni di interesse oltre il 

termine indicato, anche se dovuti a cause di forza maggiore. 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse, redatta secondo il format in 

allegato (All. A) dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore della ditta (nel 

caso va trasmessa la relativa procura) dell’impresa interessata e accompagnata dalla fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.  

Con la presente si informa che il CESTEV adotterà la Posta Elettronica certificata (PEC) quale 

strumento prioritario di comunicazione.   

Trattamento dati personali 

Ai sensi del REG. 2016/679/UE, si informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento, dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti. L'invio della 

manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena 

accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

Informazioni 

Le eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere inoltrate via PEC all’indirizzo 

cestev@pec.unina.it dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al giorno 28/05/2019 ore 

10:00. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato il seguente testo “Avviso esplorativo N.1/2019 – 

Richiesta chiarimenti”. Il mancato rispetto dei termini e/o il mancato utilizzo dell’indirizzo PEC indicato 

comporteranno la mancata risposta ai quesiti inviati.  

                 F.TO Il Direttore del CESTEV 

                                                         Prof. Gennaro Piccialli  

 


