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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Per verifica unicità del fornitore per affidamento ex art 63, c.2, lett. b), del D.lgs 

50/2016 di fornitura di un Tavolo Anatomage Convertible per le esigenze della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

PREMESSO CHE 

- è intenzione di questa Presidenza avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett.

b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’acquisto di un Tavolo Anatomage Convertible per le

esigenze didattiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia, come deliberato dal Consiglio di

Facoltà nella seduta del 25/7/2018;

- l’acquisizione di questa attrezzatura è strategica per la didattica della Facoltà di Medicina e

Chirurgia, in quanto il suo utilizzo, oltre che all’insegnamento teorico e professionalizzante

dell’Anatomia offerto nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e negli altri corsi di studio

della Facoltà, può essere esteso anche ad altri Settori Scientifico Disciplinari quali ad esempio la

Chirurgia, l’Anatomia Patologica, la Medicina Legale, e può fungere anche da sistema di

revisione della radiologia per applicazioni sia cliniche che didattiche;

- il prof. Cinti, in seguito ad indagini ed analisi di mercato, ha individuato nel Tavolo Anatomage

(“Anatomage Table”), prodotto esclusivamente da Anatomage Inc., l’unico in grado di garantire

le prestazioni richieste essendo ad oggi l’unico dispositivo commerciale al mondo in grado di

visualizzare la reale anatomia di un corpo umano nella sua interezza e in dimensioni reali;

- le caratteristiche che rendono l’attrezzatura unica, come risulta dalla scheda tecnica prodotta da

Anatomage Inc. il 10/04/2018 (Allegato n. 1), sono le seguenti:

• Unico dispositivo commerciale al mondo in grado di visualizzare la reale anatomia di un corpo

umano nella sua interezza e in dimensioni reali

• Rendering 3D fotorealistico Ultra High Quality per contenuto TC e RMN da dato DICOM

• Contenuto anatomico da reale essere umano segmentato (3 corpi interi maschile/femminile)

• Contenuto anatomico regionale da reale essere umano segmentato (maschile/femminile) – alta

risoluzione fino a 0,2mm

• 1000+ esempi clinici e patologici da TC/RMN pre-installati

• 100+ scansioni animali da TC/RMN/Cadavere congelato pre-installati

• 400+ casi istologici pre-installati

• Cadavere congelato di cane e gatto segmentati

• Imaging di differenti stadi di sviluppo embrionali

• Lezioni preparate - “Curriculum” - su scansioni TC annotate con PDF condivisibili

• Portale Cloud gratuito per condivisione dei dati DICOM degli utenti

• Opzionale: software volumetrico per imaging medicale con simulazione di procedure

chirurgiche maxillofacciali e odontoiatriche;

- dalle indagini espletate la ditta Anatomage Inc. 111 N. Market St. 500 San Jose, CA 95113 USA

risulta essere l’unico distributore del descritto prodotto;

VISTE 

- le linee guida numero 8 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione



CONSIDERATO CHE 

- ricorrono i presupposti per affidare ad Anatomage Inc. 111 N. Market St. 500 San Jose, CA

95113 USA il contratto d’appalto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un

bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2): (... la procedura può essere

utilizzata: punto b) “quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da

un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

[…] punto 2) “la concorrenza è assente per motivi tecnici” e “non esistono altri operatori

economici o soluzioni alternative ragionevoli”).

- ai sensi del medesimo articolo sopracitato occorre che sia comprovato che “non esistono altri

operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il

risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

Si rende noto che obiettivo del presente avviso è quello di verificare se vi siano altri operatori 

economici, oltre a quello individuato da questa Presidenza, che possano effettuare la fornitura di 

un Tavolo Anatomage Convertible con rappresentazione visiva 3D, per le esigenze di cui sopra. 

Si invitano pertanto eventuali operatori economici interessati a manifestare l’interesse alla 

partecipazione alla procedura per l’affidamento del contratto di fornitura nella modalità sotto 

descritta. 

Modalità e trasmissione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo l’Allegato A al presente avviso (“fac-

simile di manifestazione di interesse”) e dovrà essere debitamente sottoscritta dal rappresentante 

legale, corredata da fotocopia di un documento d’identità e trasmessa al seguente indirizzo PEC: 

preside.medicina@pec.univpm.it entro le ore 12:00 del 19 dicembre 2018. 

La partecipazione è subordinata all’assenza dei motivi di esclusione in capo all’impresa di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Le richieste pervenute oltre il sopracitato termine non verranno tenute in considerazione. 

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la Società sopra indicata costituisca 

l’unico operatore in grado di svolgere la fornitura descritta, questa Università intende altresì 

manifestare l’intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni 

contrattuali, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 con l’operatore 

economico che, allo stato attuale, risulta l’unico in grado di garantire la fornitura richiesta per i 

motivi sopra indicati. 

Ai sensi della vigente normativa sulla privacy, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto. 

Ancona, 28 novembre 2018 

L’originale dell’atto è depositato presso la Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Pubblicato sul sito Internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce “Amministrazione Trasparente” – 
“Bandi di gara e contratti” – “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per 
ogni procedura” – “Gare di appalto” – “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO - 
Per verifica unicità del fornitore per affidamento ex art 63, c.2, lett. b), del D.lgs 50/2016 di fornitura di un Tavolo 
Anatomage Convertible per le esigenze della Facoltà di Medicina e Chirurgia.” in data 30/11/2018

f.to Il Direttore

Prof. Marcello M. D’ERRICO 
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