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Prot. n. 001-30889-GEN/2017 

 

Avviso Pubblico ex art. 66, D. Lgs. N. 50/2016, per la verifica dell’effettiva sussistenza 

del presupposto dell’assenza di concorrenza per motivi tecnici 

 

 

 

Premesso che: 

 

- In data 14 dicembre 2017, mediante nota recante protocollo interno n. 2649, veniva 

prodotta al Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali di ISMETT una richiesta avente 

ad oggetto l’acquisto del prodotto denominato Sistema diagnostico SENSITITRE, 

prodotto dall’impresa Trek Diagnostics Systems e distribuito in esclusiva per il territorio 

siciliano dall’impresa Gesan Com per conto di Thermo Fisher Diagnostics S.p.a.; 

 

- La predetta fornitura rientra nella fascia di importo inferiore a 40.000,00 euro oltre IVA; 

 

- Detto strumento è funzionale alle esigenze del Laboratorio di Patologia clinica, 

Microbiologia e Virologia, consistenti in particolare nella valutazione della MIC 

(Concentrazione Minima Inibente), reale e non calcolata, nei confronti delle diverse 

tipologie di Microrganismi (Gram Positivi, Gram Negativi, Lieviti e Funghi, Micobatteri, 

ecc); 

 

Con il presente avviso pubblico 

 

ISMETT rende nota la circostanza di ritenere che l’acquisto dello strumento in questione 

possa essere effettuato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, sussistendo i presupposti di cui all’ art. 63, comma 2, lett. b), n. 2), D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. 

 

La superiore circostanza troverebbe fondamento e giustificazione nelle caratteristiche 

generali dell’intero sistema diagnostico, le quali – rispetto alla destinazione d’uso del 

bene presso ISMETT – comporterebbero una situazione di assenza di concorrenza per 

inesistenza di altri operatori economici sul mercato e di soluzioni alternative ragionevoli. 

 

Nello specifico, il Sistema diagnostico SENSITITRE, oltre a permettere la valutazione 

della MIC (Concentrazione Minima Inibente), reale e non calcolata, nei confronti delle 

diverse tipologie di Microrganismi (Gram Positivi, Gram Negativi, Lieviti e Funghi, 

Micobatteri, ecc…), sarebbe altresì in possesso delle seguenti caratteristiche peculiari 

che lo renderebbero uno strumento unico sul mercato: 

  

- Microdiluizione in Brodo; 

- Disponibilità di tutte le Molecole e di tutte le relative diluizioni indicate da EUCAST; 
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- SWIN Software, Sistema Esperto per l’interpretazione dei risultati secondo le più 

recenti Linee Guida EUCAST, secondo i Breakpoint specifici per ceppo (ad eccezione 

di Lieviti e Muffe che fanno riferimento alle regole CLSI); 

- Disponibilità delle più recenti associazioni terapeutiche contro le Multiresistenze, 

quali ad esempio Ceftolozane/Tazobactam, Ceftazidime/Avibactam; 

- Possibilità di customizzare nuove piastre secondo le eventuali esigenze specifiche del 

Laboratorio, progettate “su misura” con qualsivoglia molecola antimicrobica indicata 

e/o introducibile da EUCAST con le relative diluzioni, disegnando un layout 

personalizzato sui 96 pozzetti; 

- Software che prevede la possibilità di effettuare e paragonare letture eseguite a diversi 

tempi di incubazione (18h; 24h; 48h), nonché di produrre i referti in diversi formati 

“report” possibili (es. multiisolato, multipiastra…) con l’opzione di includere dettagli 

ed eventuali segnalazioni del Sistema Esperto, così come note dell’operatore; 

- Esportazione dei referti in PDF e/o interfacciamento con LIS secondo le eventuali 

necessità del Laboratorio. 

 

Si invita 

 

ogni operatore economico, che ritenga di essere nelle condizioni di fornire un prodotto 

alternativo, a presentare la propria candidatura, avendo cura di allegare alla stessa ampia e 

dettagliata documentazione tecnica atta a dimostrare l’effettiva idoneità del prodotto 

proposto a soddisfare le esigenze di ISMETT in ragione del possesso di caratteristiche 

tecniche tali da garantire standard funzionali e prestazionali equivalenti o superiori a quelli 

sopra specificati. 

 

La suddetta documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata 

di ISMETT acquisti.ismett@postecert.it e pervenire entro il termine delle ore 12,00 del 

giorno 18 gennaio 2018. 

 

Trascorso tale termine, in assenza di riscontri da parte del mercato o qualora i riscontri 

pervenuti non saranno stati valutati favorevolmente dai competenti servizi di ISMETT, con 

provvedimento motivato si confermerà la sussistenza del presupposto dell’assenza di 

concorrenza per motivi tecnici e per l’effetto si procederà all’acquisto in argomento ai sensi 

dell’art. 63, comma 2, lettera b, punto 2, D. Lgs n. 50/2016. 

 

Palermo, 21 dicembre 2017       

 

Distinti saluti 

 

 

F.to D.ssa Rosaria Cataldo 

Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali 


