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Protocollo n. 18978 del   10 luglio 2019 

 

Avviso pubblico ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e smi al fine 

di acquisire manifestazioni di interesse per le forniture di Cappe per Anatomia 

Patologica  

 

Premesso che 

 

- ISMETT ha intenzione di procedere all’acquisto di due Cappe per Anatomia 

Patologica di cui una in particolare munita di un Sistema per la documentazione 

iconografica della macroscopia; 

 

- ISMETT, intende a tal fine avviare una procedura negoziata (RdO) su MEPA ex 

art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016 e smi, per l’affidamento delle 

forniture predette a due lotti distinti, suscettibili di aggiudicazione separata, per i 

corrispettivi massimi non superabili rispettivamente di euro 50.000,00 oltre IVA 

per il primo lotto e di euro 65.000,00 oltre IVA per il secondo lotto comprensivi, 

tra l’altro, degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nonché di 24 mesi 

di garanzia post collaudo;  

 

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

l’individuazione degli operatori economici da invitare 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 in questione 

che, secondo le valutazioni operate da ISMETT, avranno un valore stimato massimo 

complessivo di euro 115.000,00 oltre IVA per l’insieme dei due lotti, tenendo conto 

che ciascun concorrente potrà offrire anche solo per uno dei due lotti.  

 

Nell’Allegato n. 1 al presente avviso vengono descritte le caratteristiche tecnico-

funzionali minime delle Cappe necessarie ad ISMETT le cui forniture dovranno 

essere aggiudicate, a lotti separati e indivisibili, in esito a successiva RdO MEPA in 

base al criterio del prezzo più basso.   

 

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 
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modello di cui all’Allegato n. 2 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 18:00 del giorno 26 luglio 2019. 

 

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. 

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 le forniture 

di Cappe per 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 ad invitare gli operatori economici che avranno 

manifestato interesse e in possesso dei requisiti generali richiesti tramite RdO 

MEPA. 

 

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.   

 

mailto:acquisti.ismett@pec.it
mailto:acquisti.ismett@pec.it
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 

(REGOLAMENTO) 

L’istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l. (di 

seguito “ISMETT”) è stato costituito per fornire servizi sanitari all’avanguardia, 

avvalendosi delle esperienze e conoscenze sviluppate da UPMC (University of 

Pittsburgh Medical Center – Pennsylvania, Stati Uniti) e dagli ospedali che fanno 

parte del suo gruppo (“Gruppo UPMC”). Per garantire la collaborazione con tali 

strutture di assoluta rilevanza mondiale, la gestione dell’Istituto è stata affidata a 

UPMC Italy S.r.l. (di seguito “UPMCI”), controllata italiana del Gruppo UPMC. 

Nello svolgimento della propria attività, ISMETT utilizza, inoltre, reti dati e sistemi 

informatici condivisi con il Gruppo UPMC. A causa di tale struttura integrata, i 

soggetti che, a vario titolo hanno rapporti con ISMETT e UPMCI, devono 

necessariamente accettare che i propri dati, anche particolari, vengano trasferiti al 

Gruppo UPMC negli Stati Uniti. Dato che la normativa di tale Paese non garantisce, 

secondo la normativa dell’Unione europea, un adeguato livello di protezione, il 

Gruppo UPMC si è impegnato, sottoscrivendo le Clausole contrattuali standard 

approvate dalla Commissione Europea, ad adottare misure di sicurezza per tutelare i 

dati. Copia delle predette clausole contrattuali può essere ottenuta contattando il 

Responsabile della protezione dei dati agli indirizzi sotto indicati. 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“Regolamento”), ISMETT e UPMCI, in qualità di 

Contitolari del trattamento, informano che, nell’ambito dei rapporti commerciali in 

corso con la Vostra Società tratteranno, informazioni che costituiscono dati personali 

dei legali rappresentanti, dipendenti e collaboratori di quest’ultima. La presente 

informativa è resa anche in relazione ai dati personali dei dipendenti o collaboratori 

della Vostra società che entrino in contatto ISMETT e UPMC in ragione del rapporto 

contrattuale (compresa l’eventuale fase negoziale prodromica alla conclusione del 

contratto). Si raccomanda, pertanto, di rendere disponibile la presente anche ai 

dipendenti e collaboratori interessati. I Contitolari, in particolare, raccoglieranno e 

tratteranno i dati identificativi, di contatto del personale per la gestione del rapporto 

contrattuale nonché i dati identificativi, di contatto e giudiziari dei legali 

rappresentanti della Società, in adempimento di quanto prescritto dalla normativa 

sugli appalti (D.Lgs. 50/2016), antimafia (Legge 55/1990) o da altre norme di legge. 

Ove i Vostri dipendenti/collaboratori prestino attività presso l’Istituto, potranno 

essere trattati (in ragione della specifica attività svolta) dati particolari ad essi relativi 

per l’adempimento di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. I Contitolari 

tratteranno i predetti dati esclusivamente per finalità connesse e strumentali 

all’adempimento degli obblighi contrattuali e dei conseguenti obblighi di legge, 

amministrativi e contabili. La base giuridica del trattamento di tali dati è quindi 

rappresentata, dai seguenti articoli del Regolamento: 6.1.b) (“adempimento di un 

contratto di cui è parte l’interessato”), 6.1.c) (“adempimento di un obbligo di legge”), 

art. 9.2.b) (“assolvimento di obblighi ed esercizio dei diritti specifici del titolare in 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/10704/1767001
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/10704/1767001
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materia di diritto del lavoro”) e 10 (“trattamento di dati personali relativi a condanne 

penali e a reati o a connesse misure di sicurezza per l’adempimento di obblighi di 

legge”) del Regolamento. 

 

I dati potranno essere raccolti direttamente presso la Società ovvero presso soggetti 

terzi e verranno trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici, informatici e 

telematici sia conservati su supporti cartacei, con modalità idonee a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento.  

 

I dati personali verranno trattati da dipendenti e collaboratori dei Contitolari preposti 

alle Aree competenti, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in 

ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo. Possono trattare i predetti 

dati anche soggetti terzi, nominati Responsabili del trattamento (quali, per esempio, 

consulenti fiscali o società di revisione), che forniscono servizi accessori o 

strumentali all'attività dei Contitolari, o Titolari autonomi (quali, per esempio, la 

Prefettura per accertamenti antimafia, ovvero Istituzioni Pubbliche e Autorità 

regolatorie), in adempimento di obblighi di legge. I dati non verranno in alcun modo 

diffusi. 

 

I predetti dati verranno conservati per la durata del rapporto contrattuale e per 

massimo 10 anni dall’esecuzione di ciascuna prestazione dedotta in contratto. 

 

In relazione alla natura dei dati e alle finalità del trattamento, il conferimento dei dati 

personali è necessario per l’esecuzione dei rispettivi obblighi contrattuali. In 

mancanza di detto conferimento, non si potrà quindi instaurare il rapporto 

commerciale. 

 

Contitolari del trattamento dei dati personali sono l’Istituto Mediterraneo per i 

Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l e UPMC Italy S.r.l. entrambe con 

sede in Via Discesa dei Giudici 4, 90133 Palermo. Il Responsabile del trattamento – 

Area amministrazione e Finanza è reperibile presso le sedi dei Contitolari ovvero 

all’indirizzo email direzioneamministrativa@ismett.edu. 

 

Il Responsabile della protezione dei dati presso ISMETT è raggiungibile ai seguenti 

recapiti (ISMETT S.r.l. - Responsabile della Protezione dei dati, Via Discesa dei 

Giudici n. 4, 90133 Palermo; email: dataprotectionofficer@ismett.edu). 

 

Gli interessati hanno diritto di ottenere dai Contitolari, nei casi previsti, l'accesso ai 

dati personali, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento di quelli 

che li riguardano o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 

presso ISMETT (ISMETT S.r.l. - Responsabile della Protezione dei dati, Via Discesa 

dei Giudici n. 4, 90133 Palermo; email: dataprotectionofficer@ismett.edu) ovvero il 

mailto:dataprotectionofficer@ismett.edu
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Conosci+i+principali+diritti+previsti+dal+Regolamento+UE+2016+679
mailto:dataprotectionofficer@ismett.edu
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Referente del trattamento – Area amministrazione e Finanza è reperibile presso le 

sedi dei Contitolari ovvero all’indirizzo email direzioneamministrativa@ismett.edu. 

Un modello per l’esercizio dei diritti predisposto dall’Autorità Garante è reperibile 

qui. 

Ove l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento ha diritto di proporre reclamo al 

Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 

sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

 

Allegati: 

Allegato n. 1 – Documento Unico di Specifiche Tecniche 

Allegato n. 2 – modello istanza di partecipazione 

 

 

Distinti saluti 

 

  

 

Firmato 

Dott.ssa Rosaria Cataldo 

Direttore dell’Ufficio Acquisti e Gestione Materiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:personale@ismett.edu
https://www.garanteprivacy.it/en/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924
https://www.garanteprivacy.it/en/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo
https://www.garanteprivacy.it/en/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo

