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Prot. n. 31230 del 27 dicembre 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 6 dicembre 2017, con nota protocollo interno n. 2593, è stata prodotta all’Ufficio Acquisti di 

ISMETT una richiesta avente ad oggetto l’acquisto dello strumento QX200 DROPLET DIGITAL PCR 

SYSTEM, comprensivo dell’accessorio PX1 PCR PLATE SEALER, entrambi prodotti dall’Impresa Bio-

Rad Laboratories Inc e distribuiti in Italia in esclusiva da Bio-Rad Laboratories Srl; 

- La predetta fornitura rientra nella fascia di importo superiore ad € 40.000,00, oltre IVA ed inferiore ad € 

209.000,00, oltre IVA; 

-  Detto strumento è funzionale alle esigenze dell’Unità di Medicina Rigenerativa e Tecnologie Biomediche 

consistenti in particolare nello studio quantitativo assoluto di trascritti rari, nella quantificazione di biomarker 

oncologici, nell’identificazione di mutazioni rare, nella quantificazione di reservoir virali e nella validazione del 

dato ottenuto mediante next-generation sequencing; 

-  Con il presente avviso 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, lettera b, punto 2, D. lgs n. 50/2016 e smi, posto che si ritiene che sul 

mercato il predetto sia l’unico strumento in grado di: 

1. Consentire una quantificazione assoluta di molecole di DNA e RNA con accuratezza, precisione e sensibilità; 

2. Suddividere la soluzione liquida contenente il campione da analizzare in migliaia di partizioni fisicamente 

definite in forma di goccioline al fine di poter effettuare reazioni di PCR indipendenti 

3. Effettuare reazioni utilizzando sonde sia ad idrolisi che con chimica basata su “DNA-binding dye” 

4. Consentire di rilevare una singola copia di sequenza target da un campione di DNA e di valutare la differenza 

di 5 copie di un acido nucleico target tra campioni differenti     

Si invitano 

Gli operatori economici che ritengano di essere in grado di fornire strumenti equipollenti/equivalenti dal punto 

di vista funzionale e delle performance garantite ad inviare, all’indirizzo di posta elettronica certificata di 

ISMETT acquisti.ismett@postecert.it, ampia documentazione tecnica descrittiva degli strumenti alternativi atta  
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a dimostrare l’effettiva equivalenza funzionale, in termini di qualità delle prestazioni erogate, dei prodotti 

proposti rispetto a quello sopra menzionato.   

Detta documentazione dovrà pervenire entro il termine delle ore 12,00 del giorno 26 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 si procederà con l’affidamento della 

fornitura in argomento ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b, punto 2, D. Lgs n. 50/2016. 

 

 

 

 

Palermo, 27 dicembre 2017       

 

 

 

Distinti saluti 

 

 

 

 

 

F. to D.ssa Rosaria Cataldo 

Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali 

 


