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VERBALE ESITO DELL’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PPER 
L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI: 

1) NOLEGGIO DI N. 1 ANALIZZATORE DI EMOGLOBINA GLICATA E FORNITURA REAGENTI EMOGLOBINA GLICATA 
PER IL LABORATORIO DI BIOCHIMICA CLINICA DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UBICATO AL PIANO 3 DELL’EDIFICIO N. 12, VIA PANSINI N. 5 – 80131 NAPOLI 
2) NOLEGGIO DI N. 1 ANALIZZATORE DI URINE E FORNITURA STRISCE REATTIVE PER IL LABORATORIO DI 
BIOCHIMICA CLINICA DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II UBICATO AL PIANO 3 DELL’EDIFICIO N. 12, VIA PANSINI N. 5 – 80131 NAPOLI 
3) NOLEGGIO ANALIZZATORE BIOMARKERS E FORNITURA DEI RELATIVI REAGENTI PER IL LABORATORIO DI 
MEDICINA DEL LAVORO DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II UBICATO AL PIANO 3 DELL’EDIFICIO N. 13, VIA PANSINI N. 5 – 80131 NAPOLI 

 
 

Il giorno dieci del mese di gennaio dell’anno 2023, alle ore 11:00 presso la sede del Dipartimento di Sanità Pubblica 
situata al 18° piano dell’Edificio 19 – Via Pansini, 5 – Napoli si è dato inizio alle operazioni di verifica della 
manifestazione di interesse relativa alla fornitura dei seguenti servizi: 

1) noleggio di n. 1 analizzatore di emoglobina glicata e fornitura reagenti emoglobina glicata per il Laboratorio di 
Biochimica Clinica del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ubicato al 
piano 3 dell’Edificio n.12, via Pansini n. 5  – 80131 Napoli; 
2) noleggio di n. 1 analizzatore di urine e fornitura strisce reattive per il Laboratorio di Biochimica Clinica del 
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ubicato al piano 3 dell’Edificio n.12, 
via Pansini n. 5  – 80131 Napoli; 
3)noleggio di n. 1 analizzatore biomarkers e fornitura dei relativi reagenti per il Laboratorio di Medicina del Lavoro 
del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ubicato al piano 3 dell’Edificio 
n.13, via Pansini n. 5  – 80131 Napoli; 

 

Si sono riuniti: 
Dott. Salvatore Pasquino  Responsabile del Procedimento 
Prof. Luca Fontana    Responsabile tecnico-scientifico 
Prof.ssa Francesca Pennino  Responsabile tecnico-scientifico  
   
      

Premesso che: 
- l’avviso di manifestazione di interesse, con i relativi allegati, era stato pubblicato sul sito 
dell’Amministrazione nella sezione Bandi di gara e contratti come previsto dalle linee guida ANAC n. 4/2016 al 
link  http://www.unina.it/ateneo/gare/consultazione-preliminare-mercato pubblicata in data 17.11.2022 e con 
scadenza in data 06.12.2022 alle ore 12:00;  
- la manifestazione era finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per l’aggiudicazione dell’appalto; 
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- che il RUP, Dott. Salvatore Pasquino, ha verificato che alla manifestazione d’interesse hanno partecipato due 
ditte. 

 
 

Tutto ciò premesso  
Si procede all’esame delle istanze di partecipazione pervenute a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
dip.sanitapubblica@pec.unina.it, verificando che: 

1. la domanda di partecipazione sia pervenuta nel termine indicato nell’avviso della manifestazione e, quindi, 
entro le ore 12:00 del 06.12.2022; 

2. contenga la manifestazione di interesse di cui sopra firmata dal legale rappresentante dell’operatore 
economico e che sia corredata dal documento di identità del sottoscrittore; 

3. che sia stata redatta la dichiarazione, resa secondo il fac-simile modello A allegato, attestante il possesso del 
requisito di capacità tecnico professionale relativa alla fornitura, nell’ultimo triennio (inteso quale triennio 
antecedente a far data dal mese precedente alla pubblicazione del presente avviso) dei servizi indicati 
nell’Elenco fornitura con le caratteristiche analoghe a quelle previste nell’elenco stesso. 
 

Si procede all’esame delle manifestazioni di interesse presentate, al fine di accertare che la documentazione 
presentata sia rispondente ai requisiti richiesti con il relativo avviso. 
 
Il Responsabile del Procedimento, Dott. Salvatore Pasquino, verifica che le ditte che hanno partecipato alla 
manifestazione d’interesse sono: 

1) la Società Abbott Rapid Diagnostics srl la quale, tuttavia, ha dichiarato “… ai soli fini di massima trasparenza 
e leale collaborazione… che, nell’ambito di una indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Roma per 
presunte condotte di reato per turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e frode nelle pubbliche forniture 
(art. 356 cpc), in data 27 giugno 2022 è stato disposto nei confronti di Abbott Rapid Diagnostics srl un 
sequestro preventivo di importo pari a nove milioni di Euro ai sensi dell’art. 321 c.p. Si fa inoltre presente che 
la Società si è immediatamente attivata in sede giudiziale per chiedere il riesame della predetta misura 
cautelare”; 

2) la Società  Roche Diagnostics SpA. 
 
In merito a quanto dichiarato dalla Abbott Rapid Diagnostics srl, il RUP fa presente quanto segue: 
- di aver richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia un certificato di carichi pendenti del 

legale rappresentante della predetta Ditta e che la Procura ha riscontrato la non sussistenza di carichi pendenti; 
- di aver richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli un certificato di casellario giudiziale 

del medesimo legale rappresentante della predetta Ditta e che la Procura ha riscontrato la mancanza di 
annotazioni nel certificato trasmesso. 

 
Il RUP ritiene, pertanto, di poter ammettere alla presente manifestazione di interesse anche la Abbott Rapid 
Diagnostics srl. 

mailto:dip.sanitapubblica@pec.unina.it
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I Responsabili tecnico-scientifici, Prof. Luca Fontana e Francesca Pennino, che hanno redatto l’elenco fornitura 
relativo alla gara de qua, verificano che è stata redatta la dichiarazione, resa secondo il fac-simile modello A allegato 
all’avviso di manifestazione di interesse, attestante il possesso del requisito di capacità tecnico professionale 
relativa alla fornitura, nell’ultimo triennio (inteso quale triennio antecedente a far data dal mese precedente alla 
pubblicazione del presente avviso) dei servizi indicati nell’Elenco fornitura con le caratteristiche analoghe a quelle 
previste nell’elenco stesso. 
I Proff. Fontana e Pennino rilevano, inoltre, che la ditta Abbott Rapid Diagnostics srl ha presentato domanda di 
partecipazione esclusivamente per il servizio di noleggio di n. 1 analizzatore di emoglobina glicata e fornitura 
reagenti emoglobina glicata. 
L’esito della valutazione viene, quindi, riepilogato come segue: 
 

N° Nome ditta Ora di 
arrivo 

Data di 
arrivo 

Esito 

1. Abbott Rapid Diagnostics 
srl 

11.13 06.12.2022 AMMESSA per il solo servizio di noleggio di n. 1 
analizzatore di emoglobina glicata e fornitura reagenti 
emoglobina glicata. 

2 Roche Diagnostics SpA 11.13 06.12.2022 AMMESSA per i seguenti servizi: 
- noleggio di n. 1 analizzatore di emoglobina glicata e 
fornitura reagenti emoglobina glicata; 
- noleggio di n. 1 analizzatore di urine e fornitura strisce 
reattive; 
- noleggio di n. 1 analizzatore biomarkers e fornitura dei 
relativi reagenti. 

 

L’invito sarà quindi inoltrato:  
- per il servizio di noleggio di n. 1 analizzatore di emoglobina glicata e fornitura reagenti emoglobina glicata, 
alla Ditta Abbott Rapid Diagnostics srl, Via Bartolomeo Eustachi, 36 – 20129 Milano – Codice fiscale e Partita IVA 
07617050153, ed alla Roche Diagnostics SpA, via G.B. Stucchi, 110 – 20900 Monza - Codice fiscale e Partita IVA 
10181220152; 
- per i servizi di noleggio di n. 1 analizzatore di urine e fornitura strisce reattive e di noleggio di n. 1 analizzatore 
biomarkers e fornitura dei relativi reagenti, alla sola ditta Roche Diagnostics SpA, via G.B. Stucchi, 110 – 20900 
Monza - Codice fiscale e Partita IVA 10181220152. 

 
Alle ore 12:00, il RUP dichiara concluse le operazioni di esame della manifestazione di interesse e chiude la seduta. 
 
Il presente verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, all’indirizzo: 
http://www.unina.it/ateneo/gare/bandi. 
 
 

http://www.unina.it/ateneo/gare/bandi
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Letto confermato e sottoscritto 
 

 
F.to Dott. Salvatore Pasquino (RUP)      
 
F.to Prof. Luca Fontana (Responsabile tecnico-scientifico)   
  
F.to Prof.ssa Francesca Pennino (Responsabile tecnico-scientifico)  
 
        
 


