
 

 
ISMETT srl - Capitale sociale sottoscritto € 2.000.000, interamente versato - Iscrizione registro Imprese e P.I. 04544550827 - REA 201818 

Sede Amministrativa via Discesa dei Giudici 4 - 90133 Palermo, Italy - Fax +39 091 2192586 
Sede Clinica via E. Tricomi 5 - 90127 Palermo, Italy - Fax +39 091 2192400 - Centralino tel. +39 091 2192111  

www.ismett.edu 

Protocollo ISMETT n. 15996 del 4 luglio 2018 

 
Avviso pubblico ex art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di acquisire manifestazioni di 

interesse per le forniture di due cappe per il Laboratorio di Anatomia Patologica  
 

Premesso che 
 

- ISMETT ha intenzione di procedere all’acquisto di due cappe per il Laboratorio di 

Anatomia Patologica, in particolare una cappa per macroscopia e campionamento pezzi 

chirurgici e una cappa per il campionamento di biopsie; 

 

- ISMETT intende avviare una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 

n. 50/2016 per l’affidamento delle forniture di cui al punto precedente, posto che la 

base d’asta stimata massima ammonta complessivamente   a euro 100.000,00 oltre IVA; 

 

- A tal fine, ISMETT intende acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione 

degli operatori economici da invitare eventualmente alla procedura sopra citata tramite 

RdO MEPA 

 

Con la presente 

 

Si Invita 
 

Ogni operatore economico interessato a far pervenire ad ISMETT la propria manifestazione 

di interesse ad essere invitato ad offrire per le forniture di due cappe per il laboratorio di 

anatomia patologica - in particolare, una cappa per macroscopia e campionamento pezzi 

chirurgici e una cappa per campionamento di biopsia -  fornitura che, secondo le valutazioni 

operate da ISMETT, avrà un valore stimato massimo di euro 100.000,00 oltre IVA.  

 

In particolare le predette cappe devono possedere le seguenti caratteristiche: 

 

a) n.1 Cappa da 180-240cm per macroscopia e campionamento pezzi chirurgici, avente 

le seguenti caratteristiche tecniche: 

• Cappa ergonomica ideata per laboratori di anatomia patologica; 

• Superfici di lavoro e pannelli in acciaio inossidabile; 

• Altezza della superficie di lavoro regolabile in base all'operatore, con possibilità di 

elevazione del piano di lavoro da 85cm a 110cm, con tre posizioni di elevazione 

programmabili. Ripiano frontale (mensola interna) posa suppellettili. Dispensatore di 

tovaglioli carta in acciaio inossidabile, ad altezza ripiano. Aspirazione da sotto il 

piano di lavoro e frontale, sotto i ripiani posa suppellettili.  Due cestelli porta-

strumenti in acciaio inossidabile, posizionati ad altezza operatore;  
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• Filtri e sistema di aspirazione conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza 

e per la minimizzazione dell’esposizione alla formalina. La cappa deve essere in 

categoria A e con una velocità frontale compresa tra 0.7 e 0.85 m/s; 

• Barra magnetica frontale per ferri. Piccolo lavello interno alla cappa munito di 

doccino allungabile per la pulizia della cappa, con singola leva di controllo 

miscelazione acqua calda/fredda. Piano di taglio (tagliere) lavabile in polietilene, di 

colore blu, con righello e calibri per rondelle (misure in centimetri). Lente di 

ingrandimento illuminata a led, orientabile con flessibile, posizionata a sinistra, poco 

sopra il piano di lavoro. Bilancia pesa organi montata lateralmente, con possibilità di 

pesare da 10 g a 10 kg;  

• Lavello lava-organi aspirato dal basso e con sistema di raccolta reflui collegabile a 

scarico esterno;  

• Sistema di erogazione della formalina e sistema di raccolta della formalina di rifiuto 

collegabile anche a scarico esterno;  

• Sistema per la documentazione iconografica della macroscopia (foto e filmati) 

comprendente videocamera, posizionata in alto senza ingombro dell'area di lavoro, 

monitor touchscreen per registrazione annotazioni su foto macro, dittafono con 

braccio regolabile e possibilità di memorizzare fino a 4 timbri vocali, tastiera 

waterproof per revisione/modifica del testo dettato, braccio snodabile porta tastiera e 

PC; 

• Comandi dittafono, sistema macroscopia /videocamera, erogazione acqua ed 

erogazione formalina ergonomici (a pedale o con pannello comandi waterproof 

posizionato ad altezza piano di lavoro a destra); 

 

 

b) n.1 Cappa da 120cm per campionamento biopsie avente le seguenti caratteristiche: 

• Cappa ergonomica ideata per il campionamento di piccole biopsie in laboratori di 

anatomia patologica;  

• Superfici di lavoro e pannelli in acciaio inossidabile;  

• Altezza della superficie di lavoro regolabile in base all'operatore, con possibilità di 

elevazione del piano di lavoro da 85cm a 110cm, con tre posizioni di elevazione 

programmabili. Ripiano frontale (mensola interna) posa suppellettili. Dispensatore di 

tovaglioli carta in acciaio inossidabile, ad altezza ripiano. Aspirazione da sotto il 

piano di lavoro e frontale, sotto i ripiani posa suppellettili.  Due cestelli porta-

strumenti in acciaio inossidabile, posizionati ad altezza operatore. Filtri e sistema di 

aspirazione conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e per la 
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minimizzazione dell’esposizione alla formalina. La cappa deve essere in categoria A 

e con una velocità frontale compresa tra 0.7 e 0.85 m/s; 

• Barra magnetica frontale per ferri;  

• Dittafono con braccio regolabile e possibilità di memorizzare fino a 4 timbri vocali, 

tastiera waterproof per revisione/modifica del testo dettato, braccio snodabile porta 

tastiera e PC; 

• Lente di ingrandimento illuminata a led, orientabile con flessibile, posizionata a 

sinistra, poco sopra il piano di lavoro; 

• Sistema di erogazione della formalina e vasca/lavello per lo scarico della formalina e 

xilene o altre sostanze tossiche di rifiuto, con tubo collegabile a scarico esterno;  

• Comandi dittafono, ed erogazione formalina ergonomici (a pedale o con pannello 

comandi waterproof posizionato ad altezza piano di lavoro a destra).  

 

Le predette cappe, oggetto della procedura di cui trattasi, devono essere certificate secondo 

quanto previsto dalla norma 93/42 CE e 2007/47. 

La fornitura deve essere assistita da una garanzia 24 mesi comprendente attività di 

manutenzione ordinaria, nonché le verifiche di sicurezza elettrica e funzionale previste 

secondo norma del costruttore. 

La sostituzione dei filtri, inoltre, dovrà avvenire con la periodicità prevista dal costruttore. 

Tali sostituzioni saranno a carico del fornitore per l’intero periodo di garanzia. 

 

 

Presentazione delle manifestazioni di interesse 
 

Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura prevista mediante la compilazione e sottoscrizione del modello di cui 

all’Allegato 1 allegando copia fotostatica di documento di identità del firmatario in corso di 

validità.  

La predetta istanza dovrà pervenire ad ISMETT a mezzo posta elettronica certificata, 

all’indirizzo acquisti.ismett@pec.it, entro le ore 12:00 del 20 luglio 2018. 

 

Si precisa che è condizione essenziale all’accoglimento della manifestazione di interesse la 

circostanza che l’Impresa richiedente sia abilitata al MEPA in corrispondenza della 

categoria “Forniture specifiche per la Sanità”. 

 

Si specifica che la validità di invio tramite PEC, cosi come stabilito dalla normativa vigente, 

è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a 

sua volta. Si precisa che gli indirizzi di PEC da cui perverranno le manifestazioni di 

interesse saranno utilizzati per le successive comunicazioni da parte di ISMETT. 
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In proposito si precisa che il predetto indirizzo di PEC acquisti.ismett@pec.it non è abilitato 

alla ricezione di posta non certificata.  

 

Nell’oggetto della   mail   deve   essere   riportato   il   mittente   e   la   seguente   dicitura: 

“Manifestazione di interesse a ricevere l’invito ad offrire per la fornitura di due cappe 

per il laboratorio di anatomia patologica”. 

All’istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità di ISMETT ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi altro motivo, l'istanza non 

pervenga entro il previsto termine di scadenza. 

 

Successivamente alla scadenza del termine indicato, il Responsabile Unico del 

Procedimento procederà tramite RdO MEPA ad invitare gli operatori economici che 

avranno manifestato interesse e in possesso dei requisiti generali richiesti. 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, c.d. “Codice in materia di protezione dei dati 

personali", e nel rispetto dei vigenti regolamenti interni e comunitari, si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei 

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 

consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

 

La presente consultazione preliminare ha il solo scopo di rendere nota ad ISMETT la 

disponibilità degli operatori economici a partecipare alla procedura prevista dal presente 

avviso. Ciò implica che per mezzo di questo avviso non è indetta alcuna procedura di 

affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi 

o altre classificazioni di merito. 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

ISMETT, che conseguentemente sarà libero di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna 

pretesa.   

 

Palermo, 3 luglio 2018 

 

 

Distinti saluti 

 

 

F.to Dott.ssa Rosaria Cataldo 

Direttore dell’Ufficio Acquisti e Gestione Materiali 


