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AVVISO ESPLORATIVO 
VERIFICA UNICITÀ DEL FORNITORE 

 
OGGETTO: fornitura ex art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 di un sistema ICP-MS 
NexION 2000 e di un sistema LC-MS QSight 220 LC-MSMS. 
 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (DISVA), nella seduta del 22 
maggio 2019, ha evidenziato la necessità nel progetto Dipartimento di Eccellenza - Quadro D5 
“Infrastrutture” di acquisire nuova strumentazione per la costituzione di un laboratorio di 
spettrometria di massa con l’acquisizione di un sistema ICP-MS NexION 2000 ed un sistema LC-
MS QSight 220 LC-MSMS, in quanto il medesimo consente di ampliare e migliorare lo spettro 
analitico della ricerca su una vasta gamma di elementi inorganici e composti organici, in matrici 
ambientali complesse e campioni biologici, nonché di approcciare metodiche innovative di 
imaging garantendo ripetibilità. 
In seguito ad indagini ed analisi di mercato, è emersa l’unicità dei sistemi ICP-MS NexION 2000 
e QSight 220 LC-MSMS (prodotti dall’operatore economico PerkinElmer Italia SpA, con sede 
legale in Via Gioberti, 1 – Milano). 
 
L’importo complessivo della fornitura è stimato in € 342.430,00 (comprensivo degli oneri per la 
sicurezza pari a € 0,00), oltre l’IVA, 
 
Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 463 del 19 febbraio 2020 questa 
Amministrazione, relativamente all’affidamento della fornitura in oggetto, ha disposto di 
effettuare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lettera b), numeri 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato volta a 
verificare l’unicità del fornitore 
 
 

Art. 1 
(Oggetto dell’Avviso) 

 
Il presente avviso è inteso unicamente alla verifica e accertamento dei presupposti per ricorrere 
legittimamente alla deroga dell’evidenza pubblica per valutare l’effettiva esistenza sul mercato 
di un unico operatore in grado di fornire la strumentazione in oggetto con le caratteristiche 
tecniche richieste e dettagliatamente descritte nella “scheda tecnica del prodotto”, (allegato 
n.1 al presente avviso) a conferma di quanto risulti a conoscenza dell’Università Politecnica delle 
Marche anche alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle 
dinamiche che li caratterizzano, nel pieno rispetto di: economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza, ovvero ai principi di: concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità. 
 
Si precisa che la pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per l’Università 
Politecnica delle Marche, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o 
promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non 
procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare 
altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al 
presente avviso possano vantare alcuna pretesa. 
 
 

Art. 2 
(Requisiti necessari per la partecipazione) 

 
Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione dovranno essere in 
possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
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Art. 3 

(Modalità di presentazione dell’istanza) 
 
Gli operatori economici interessati, debbono presentare la manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura in questione, compilando e sottoscrivendo digitalmente la relativa 
“istanza di manifestazione di interesse” (allegato n.2 al presente avviso) liberamente 
scaricabile dal sito internet dell’Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it - 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni 
Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” 
- Sistemi di spettroscopia di massa ICP-MS NexION 2000 e QSight 220 LC-MSMS“. 
 
Detta istanza, unitamente alla scheda tecnica del prodotto, anch’essa sottoscritta digitalmente, 
dovrà essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo@pec.univpm.it. 
 
 

Art. 4 
(Termine di presentazione dell’istanza) 

 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire, a pena di non ammissione, entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 18 marzo 2020 Per il rispetto del predetto termine farà fede 
tassativamente l’orario riportato nella ricevuta telematica di trasmissione. 
 
 

Art. 5 
(Altre informazioni) 

 
Il Responsabile Unico del procedimento è il prof. Paolo Mariani (Dipartimento di Scienze della 
Vita e dell’Ambiente – DISVA). 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, entro il termine perentorio del 
giorno 12 marzo 2020, unicamente al Responsabile del procedimento, esclusivamente a mezzo 
PEC all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it. Richieste presentate in modo difforme non verranno 
riscontrate. 
 
Le risposte ai chiarimenti verranno pubblicate sul sito internet di Ateneo www.univpm.it - 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni 
Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” 
- Sistemi di spettroscopia di massa ICP-MS NexION 2000 e QSight 220 LC-MSMS“. 
 
Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati, ad un costante monitoraggio del sito di 
Ateneo. 
 
Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la Società sopra indicata costituisca 
l’unico operatore in grado di effettuare la fornitura descritta, questa Università concluderà la 
procedura con la sottoscrizione del contratto, 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. 
 
 

Art. 6 
(Trattamento dei dati personali) 

 
 
I dati personali forniti dai richiedenti verranno trattati unicamente per le sole finalità relative allo 
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svolgimento della procedura in questione, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. I 
dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell’informativa per i 
partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contraente, ex art. 13, 
Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche alla voce 
"Privacy". 
 
Ancona, 2 marzo 2020 
 
 
 

 

 
IL RESPONBILE DEL PROCEDIMENTO 

 
prof. Paolo Mariani 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati al presente avviso: All. 1 scheda tecnica del prodotto 

All. 2 istanza di manifestazione di interesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori 
distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” - Sistemi di spettroscopia di massa ICP-MS NexION 2000 e 
QSight 220 LC-MSMS“ in data: 2 marzo 2020. 
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