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AVVISO RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA ANALICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA 

TOSSICITA’ ASPECIFICA SU CAMPIONI DI ACQUA “DOLCE” PER UN PERIODO DI 

TRE ANNI. 

 
  

Si rende noto che l’ATS di Brescia intende individuare un soggetto con il quale stipulare 
apposito atto per l’affidamento della fornitura di un sistema analitico per la 
determinazione della tossicità aspecifica su campioni di acqua “dolce”  per un periodo di 
tre anni. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 
vincolante per l’Agenzia; l’unico scopo è quello di individuare operatori economici 
disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura avviata 
dall’Agenzia. 
 
L’affidamento sarà effettuato ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c) del citato 
D.Lgs. 
 
L’ATS di Brescia, per la procedura che seguirà il presente Avviso esplorativo, si avvarrà 
della piattaforma telematica per l’e-procurement di Regione Lombardia (SINTEL). 
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun interessato è tenuto 
ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei 
“Manuali”, accedendo al portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. 
all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione ‘Registrazione’ 
>> “Registrazione all’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA) >> 
Registrazione Imprese” ed in seguito a qualificarsi per l’Ente ATS di Brescia. 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede 
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.  

Resta inteso che qualora un operatore economico non si fosse qualificato per l’ATS di 
Brescia, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non verrà invitato alla successiva 
procedura, senza nulla pretendere. 
 
La manifestazione di interesse, da predisporre su carta libera, è espressa con la 
compilazione del seguente allegato: 
ALLEGATO A “Manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di un sistema 
analitico per la determinazione della tossicità specifica su campioni di acqua dolce per un 
periodo di anni tre”. 
 
L’allegato, firmato digitalmente, deve essere trasmesso, esclusivamente via PEC 
(indirizzo protocollo@pec.ats-brescia.it), indirizzato al Servizio Risorse Strumentali ed 
avere l’oggetto dell’allegato stesso, entro e non oltre il giorno 26.02.2019 ore 

12:00. 
 
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: 

• pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio 
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sopraindicato; 
• non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata) e senza la firma digitale.  

 
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

 
1. STAZIONE APPALTANTE 

ATS di Brescia 
 
2. DESCRIZIONE, DURATA DELLA FORNITUA 

Il presente avviso esplorativo riguarda l’affidamento della fornitura di un sistema analitico 
per la determinazione della tossicità aspecifica su campioni di acqua dolce per un importo 
presunto di circa € 39.000,00 (Iva esclusa) e per la durata di tre anni.  

 
2.1 CONTENUTO DELLA FORNITURA 

Carico di lavoro annuo presunto dei test: n. 500  
Fabbisogno triennale presunto 1500 test 
 

E’ richiesta la fornitura di: 
1) Reagenti, eventuali calibratori, controlli, soluzioni e reagenti supplementari  

necessari all’esecuzione completa del test. 
2) Materiale di consumo complementare: cuvette/provette in materiale idoneo, 

monouso, per l’esecuzione completa del test. 
3) Sistema analitico automatico di ultima generazione, nuovo, completo di sistema 

informatico per il salvataggio dei dati e programma per l’elaborazione degli stessi. 
4) Stampante di facile utilizzo. 
5) Gruppo di continuità per la strumentazione analitica. 
6) Assistenza tecnica full-risk, con intervento immediato (entro 24 ore). 
7) Manutenzione ordinaria annuale con certificazione di buon funzionamento. 
8) Taratura, regolazione strumento con controllo funzionale, eventuale                

riparazione.  
 

La strumentazione fornita deve risultare nuova di fabbrica e di ultima generazione e deve 
essere completa di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento. 
Tutti i lavori occorrenti per la corretta installazione e per il perfetto funzionamento 
dell'apparecchiatura offerta, dovranno essere eseguiti a spese della Ditta aggiudicataria, 
secondo le indicazioni ed il controllo dell’incaricato del Laboratorio di Sanità Pubblica.  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 
 

STRUMENTAZIONE IN NOLEGGIO E MATERIALE DI CONSUMO. 
 

Strumentazione in NOLEGGIO  
 
La ditta dovrà fornire le seguenti informazioni: 
• Descrizione dell’apparecchiatura che la ditta intende installare e di tutti i componenti, 

numero di codice e nome commerciale, q.tà degli strumenti offerti e valore 
commerciale (Iva esclusa), quota di noleggio triennale, quota triennale di assistenza 
tecnica (manutenzione full risk) iva esclusa; 

• Caratteristiche tecniche, funzioni e potenzialità dell’attrezzatura offerta (allegando 
schede tecniche e depliant illustrativi e tutta la documentazione tecnica e scientifica 
disponibile, in lingua italiana); 
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• Conformità delle attrezzature proposte alle vigenti norme di sicurezza, indicando a 
quali (generali o speciali) fanno riferimento; 

 
Materiale di consumo 
La ditta dovrà fornire le seguenti informazioni relative ai reattivi e al materiale di 
consumo: 
• Numero di codice e nome commerciale del prodotto; 
• Tipo di confezione offerta. 
 
Le ditte potranno fornire qualsiasi ulteriore informazione che riterranno opportuna per 
una migliore valutazione dello strumento e dei reagenti e materiali consumabili. 
 
ASSISTENZA TECNICA 
• L’intervento di assistenza tecnica deve essere effettuato entro 24 ore dalla chiamata 

telefonica; qualora la riparazione richieda un tempo superiore alle 48 ore, è 
indispensabile fornire uno strumento alternativo per evitare l’interruzione dell’attività 
del Laboratorio. 

• Deve essere garantita la manutenzione ordinaria, straordinaria e di emergenza con 
eventuale possibilità di sostituzione delle apparecchiature. 

• Deve essere mantenuto un rapporto di continuità nel tempo per quanto riguarda: 
l’aggiornamento del sistema apparecchio-reagenti o le nuove versioni del programma 
di gestione dell’apparecchiatura, la collaborazione tecnico scientifica e relativi corsi di 
formazione per il personale addetto. 

 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti di seguito 
indicati: 

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16; 
- Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter D.Lgs 165/01 

ss.mm.ii.; 
- Iscrizione al registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia in cui l’ Impresa ha sede; 
  

4.CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA  

La Stazione Appaltante inviterà alla successiva fase della procedura tutti gli operatori che 
avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel 
presente avviso. 
 
5. ULTERIORI INFORMAZIONI 

5.1 IMPORTO STIMATO  

Il valore complessivo presunto della fornitura è di circa € 39.000,00 (Iva esclusa). 
5.2 NORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101, 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 
personali 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. 
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Il presente avviso è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dell’ATS di 
Brescia ove rimarrà pubblicato sino al 21.02.2019. 
 
 
Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Strumentali, Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 
Brescia, tel. 030-3838318 - fax 030/3838360, e-mail: serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it 

 
Firmato digitalmente 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
F.to Ing. Giuseppe Santalucia 

 


