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AVVISO 

DI INDAGINE DEL MERCATO 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, CO. 2 Lett. a)  D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto 

semplificazioni)della Fornitura di simulatori didattici (manichini, trainer, attrezzature, software) e accessori _ 

Progetto Skill Lab e Progetto CUoRE dell’UNIVPM–. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CON UN 

UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO. 

Importo base di gara per complessivi € 76.210,00 + IVA e oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari 

a € 0,00 ( 6 Lotti) 

NUMERO DI GARA 7875347 

 

- LOTTO 1: Manichini elettronici RCP: adulto, bambino e lattante, corpo intero unico snodabile, 

dotato di sensori elettronici di controllo, di connettibilità a sistema di controllo da remoto, con 

relativo software ed accessori. base di gara : € 13.660,00.CIG 84320858A9 

- LOTTO 2: Trainer per puntura semplice: parti anatomiche di adulto e bambino (braccio, 

torso).. base di gara: € 8.000,00 CIG 8432097292  

- LOTTO 3: Trainer ad uso specifico non elettronici: parti anatomiche per l’apprendimento di 

specifiche skill. . base di gara€ 20.000,00 CIG 8432104857  

- LOTTO 4: Trainer ad uso specifico elettronici: parti anatomiche per l’apprendimento di 

specifiche skill con componenti elettroniche o collegamento a hardware. . base di gara € 

12.400,00 CIG 843210592A 

- LOTTO 5: Trainer per la valutazione obiettiva: parti anatomiche per l’apprendimento di 

specifiche skill. . base di gara € 2.800,00.CIG. 84321069FD 

- LOTTO 6: Trainer ad uso specifico per addestramento specialistico: pezzi anatomici e 

dispositivi elettronici ad uso specifico. . base di gara € 19.350,00 CIG 8432111E1C 

Art. 1 

(Premessa) 

Il presente avviso ha lo scopo di verificare l’interesse degli operatori economici alla partecipazione alla 

procedura di cui sopra, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre 

che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

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 d’interesse in base al presente avviso, possano vantare alcuna pretesa. 

Art. 2 

(Oggetto dell’avviso) 
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La Facoltà di Medicina dell’’Università Politecnica delle Marche ha disposto di avviare apposita 

indagine esplorativa, finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla 

procedura di cui all’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento diretto, con un 

unico operatore per ciascun lotto, della fornitura di Manichini elettronici RCP, Trainer per puntura 

semplice; Trainer ad uso specifico non elettronici; Trainer ad uso specifico elettronici; Trainer per la 

valutazione obiettiva; Trainer ad uso specifico per addestramento specialistico 

Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidamento di cui trattasi viene infatti suddiviso in 

n. 6 Lotti funzionali: 

- LOTTO 1: Manichini elettronici RCP: adulto, bambino e lattante, corpo intero unico snodabile, 

dotato di sensori elettronici di controllo, di connettibilità a sistema di controllo da remoto, con relativo 

software ed accessori.  

- LOTTO 2: Trainer per puntura semplice: parti anatomiche di adulto e bambino (braccio, torso).. 

- LOTTO 3: Trainer ad uso specifico non elettronici: parti anatomiche per l’apprendimento di 

specifiche skill.  

- LOTTO 4: Trainer ad uso specifico elettronici: parti anatomiche per l’apprendimento di 

specifiche skill con componenti elettroniche o collegamento a hardware. . CIG................... 

- LOTTO 5: Trainer per la valutazione obiettiva: parti anatomiche per l’apprendimento di 

specifiche skill.  

- LOTTO 6: Trainer ad uso specifico per addestramento specialistico: pezzi anatomici e 

dispositivi elettronici ad uso specifico.  

Quantità e caratteristiche dettagliate delle attrezzature: 

LOTTO 1: MANICHINI ELETTRONICI RCP – BASE DI GARA € 13.660,00 

 

- N.  2 pezzi articolo “Manichino elettronico RCP Adulto”       

Corpo intero unico, completo di arti snodabili;  

Anatomia realistica con testa completamente articolata, con collo e mascella che permettono 

inclinazione, rotazione della testa e sollevamento del mento; 

Sensore elettronico per il corretto posizionamento delle mani; 

Sensore elettronico per profondità, forza e qualità delle compressioni toraciche; 

Sensore elettronico di controllo per qualità di ventilazioni bocca a bocca, pocket-mask, pallone ambu 

con sollevamento realistico del torace;  

Punti di polso arterioso carotideo; 

Connessione wireless e/o cavo tramite PC e/o Tablet e/o dispositivi personali tipo smartphone per 

interazione con software specifico e dedicato;  

Borsa da trasporto rigida con ruote per facilità di trasporto; 

Tuta provvista di zip per una facile ed immediata ispezione del torace; 
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Accessori di ricambio (polmoni, maschere facciali); 

Conformità Linee Guida; 

Training on-site o on-line per l’utilizzo. 

 

- N. 2 pezzi articolo “Manichino elettronico RCP Bambino” 

Corpo intero unico, completo di arti snodabili;  

Anatomia realistica con testa completamente articolata, con collo e mascella che permettono 

inclinazione, rotazione della testa e sollevamento del mento; 

Sensore elettronico per il corretto posizionamento delle mani; 

Sensore elettronico per profondità, forza e qualità delle compressioni toraciche; 

Sensore elettronico di controllo per qualità di ventilazioni bocca a bocca, pocket-mask, pallone ambu 

con sollevamento realistico del torace;  

Punti di polso arterioso carotideo; 

Connessione wireless e/o cavo tramite PC e/o Tablet e/o dispositivi personali tipo smartphone per 

interazione con software specifico e dedicato;  

Borsa da trasporto rigida completo di ruote per facilità di trasporto; 

Tuta provvista di zip per una facile ed immediata ispezione del torace; 

Accessori di ricambio (polmoni, maschere facciali); 

Conformità Linee Guida; 

Training on-site o on-line per l’utilizzo. 

 

- N. 2 pezzi articolo “Manichino elettronico RCP Lattante” 

Corpo intero unico, completo di arti snodabili;  

Anatomia realistica con inclinazione e rotazione della testa e sollevamento del mento; 

Sensore elettronico per il corretto posizionamento delle dita; 

Sensore elettronico per profondità, forza e qualità delle compressioni toraciche; 

Sensore elettronico di controllo per qualità di ventilazioni bocca a bocca, pocket-mask, pallone ambu 

con sollevamento realistico del torace;  

Pulsazioni brachiali (per simulare la pulsazione); 

Connessione Wireless e/o cavo tramite PC e/o Tablet e/o dispositivi personali tipo smartphone per 

interazione con software specifico e dedicato;  

Borsa da trasporto rigida; 

Indumenti per una facile ed immediata ispezione del torace; 

Telino da posizionare sotto le spalle per favorire la posizione neutra;  

Accessori di ricambio (polmoni, maschere facciali); 

Conformità Linee Guida; 
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 Training on-site o on-line per l’utilizzo. 

 

-  N. 1 pezzo “Manichino a corpo intero per l’auscultazione dei suoni polmonari e cardiaci 

pediatrici” 

 Manichino pediatrico, corpo intero unico snodabile, a grandezza naturale, età 5-6 anni; 

 Punti di repere palpabili; 

 Suoni verosimili del cuore e dei polmoni; 

 Stetoscopio dedicato; 

 Altoparlante esterno connettibile con lo stetoscopio per la condivisione in aula con i discenti; 

 Dispositivo elettronico/informatico di controllo remoto; 

 Borsa da trasporto. 

 

- N. 2 pezzi “Software didattico compatibile con i manichini elettronici RCP” 

Comunicazione Wireless/Bluetooth/Cavo con il PC/Tablet dell’istruttore;  

Possibilità di collegare più manichini contemporaneamente; 

Visualizzazione in tempo reale durante le compressioni toraciche: profondità di compressione, la 

posizione delle mani, la frequenza ed il tempo; 

Visualizzazione in tempo reale durante le ventilazioni bocca a bocca, pocket-mask, pallone ambu: le 

ventilazioni al minuto, il tempo ed il volume; 

Possibilità di verificare i risultati e confrontarli; 

Possibilità di salvare e/o stampare i risultati della valutazione; 

Licenze Software PC/Tablet; 

Training on-site o on-line per l’utilizzo. 

 

- N. 2 pezzi “Sistema Wireless/PC per interazione con manichini” 

Rilevamento pressione mediante palpazione ed auscultazione; 

Possibilità di impostare singolarmente la pressione diastolica e sistolica; 

Possibilità di impostare i suoni Korotkoff sincronizzati con l’ECG; 

Controllo polsi: brachiale, carotideo, radiale sincronizzati con l’ECG; 

ECG a 3 derivazioni; 

Suoni cardiaci sincronizzati con l’ECG; 

Possibilità di auscultare i suoni polmonari sincronizzati con la respirazione; 

Suoni intestinali; 

Possibilità di generare voci e suoni; 

Training on-site o on-line per l’utilizzo. 

LOTTO 2: TRAINER PER PUNTURA SEMPLICE - BASE DI GARA € 8.000,00 
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-  N. 1 pezzo “Braccio per la venipuntura in età pediatrica” 

 Anatomia realistica e a grandezza naturale; 

 Sito di iniezione intramuscolare sul deltoide; 

 Vene palpabili ed accessibili: mediana, basilica e cefalica; 

 Vene idonee all’infusione endovenosa; 

 Possibilità di simulare la gestione dei medicinali tramite bolo intravenoso; 

 Dotato di sangue simulato, sacca per il sangue, tubo e raccordi; 

 Dotato di cute e apparato venoso di ricambio; 

 Borsa da trasporto. 

 

-  N. 1 pezzo “Braccio per prelievo arterioso” 

 Braccio di adulto maschio a grandezza naturale per il monitoraggio dei gas del sangue; 

 Con 3 punti di accesso difficili; 

 Possibilità di posizionamento di port, PICC e catetere venoso, catetere centrale in zona periferica; 

 Arterie idonee all'infusione; 

 PICC a doppio lume (5FR); 

 Confezione sangue simulato; 

 Comprensivo di kit di ricambio (cute, arterie, sangue simulato); 

 Borsa da trasporto. 

 

-  N. 1 pezzo “Braccio per la misurazione della pressione arteriosa” 

 Braccio di adulto maschio a grandezza naturale; 

 Dotato di trainer elettronico; 

 Possibilità di modificare la pressione sistolica e diastolica; 

 Sistema di amplificazione dei suoni; 

 Dotato di sfigmomanometro; 

 Borsa da trasporto. 

 

-  N. 1 pezzo “Torso umano inferiore adulto per iniezioni intramuscolari, sottocutanee e 

intradermiche” 

 Anatomia realistica e a grandezza naturale; 

 Sito di iniezione intramuscolare ventro-glutea e dorso-glutea; 

 Sito di iniezione della parte laterale della coscia; 

 Dotato di cute sostituibile; 

 Borsa da trasporto. 
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LOTTO 3: TRAINER AD USO SPECIFICO NON ELETTRONICI - BASE DI GARA € 20.000,00 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per la toracentesi ecoguidata” 

 Modulo per puntura eco guidata  per l’accesso alla linea scapolare e assiale; 

 Indossabile; 

 Deve consentire la palpazione realistica per determinare il sito per l’inserimento dell’ago; 

 Volume di effusione regolabile per impostare diverse difficoltà; 

 Borsa da trasporto. 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per drenaggio toracico, pneumotorace e tecniche ecoguidate” 

 Torace di adulto; 

 Anatomia realistica (tessuti molli, pleura, polmone e diaframma visualizzabili con un qualsiasi 

ecografo reale); 

 Drenaggio toracico bilaterale e cuscinetti ad aghi di decompressione; 

 Serbatoio per liquidi per rappresentare un versamento pleurico; 

 Serbatoio con aria per rilascio realistico di aria all’inserimento di aghi; 

 Borsa da trasporto. 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per pericardiocentesi ecoguidata” 

 Torso di adulto; 

 Anatomia realistica con punti di riferimento dei tessuti ossei e molli; 

 Possibilità di visualizzare ventricoli, coste e pericardio con ecografi reali); 

 Possibilità di inserimento dell'ago sotto guida ecografica sia con approccio sottoschifoide che 

parasternale; 

 Serbatoio per liquidi per rappresentare un versamento pleurico; 

  Borsa da trasporto. 

  

- N. 1 pezzo “Trainer per la paracentesi ecoguidata” 

 Anatomia corretta del medio addome (fegato, piccolo intestino, colon trasverso e accumuli di fluido 

 peritoneale); 

 Adatto a fornire  imaging ecografico adeguato; 

 Tessuto resistente e realistico; 

 Sacche di fluido di diverse dimensioni; 

 Utilizzabile con qualunque ecografo; 

 Comprensivo di una confezione di soluzione di riempimento; 
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 Borsa da trasporto. 

 

 

LOTTO 4: TRAINER AD USO SPECIFICO ELETTRONICI - BASE DI GARA € 12.400,00 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per la valutazione del fondo uterino” 

 Bacino; 

 Anatomia realistica dell'addome femminile in stato pre-partum e post-partum; 

 Borsa da trasporto. 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per la valutazione della dilatazione della cervice” 

Bacino; 

Repere realistico della sinfisi pubica; 

Dotato di tre cervici: primipara, multipara, edematosa; 

Permette la simulazione della dilatazione cervicale; 

 Borsa da trasporto. 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per il cateterismo vescicale pediatrico” 

Completo di genitali maschile e femminile di consistenza realistica; 

 Borsa da trasporto. 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per l’esame urologico e cateterismo maschile e femminile” 

 Bacino; 

 Completo di genitali maschile e femminile di consistenza realistica; 

Con possibilità di cateterismo vescicale e difficoltà anatomiche nella manovra stessa (stenosi 

uretrali, ipertrofia prostatica, ipospadia; atrofia vulvare); 

Borsa da trasporto. 

 

LOTTO 5: TRAINER PER LA VALUTAZIONE OBIETTIVA - BASE DI GARA € 2.800,00 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per la misurazione della pressione arteriosa” 

Braccio sinistro a grandezza naturale; 

Pressioni, battito e soglia di auscultazione programmabili; 

Borsa da trasporto. 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per esame obiettivo mammella e linfonodi ascellari” 
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 Tessuti molli realistici al tatto. 

 Seni di tessuto palpabile, con i rilievi clavicolare e ascellare per il posizionamento del linfonodo; 

 Possibilità di doppio utilizzo: come stazione di skill o in modalità ibrida (indossato) 

 Compresi elementi patologie (carcinomi, cisti, malattia fibrocistica, fibroadenoma); 

 Borsa da trasporto. 

 

LOTTO 6: TRAINER AD USO SPECIFICO PER ADDESTRAMENTO SPECIALISTICO – BASE 

D’ASTA € 19.350,00 

 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per l’esame dell’orecchio” 

 Anatomia realistica (testa e spalle); 

 Possibilità di simulare casi diversi (normale, otite media, otite mucoide, otite cronica, perforazione, 

 ostruzione del canale uditivo con possibilità di disostruzione); 

 Borsa da trasporto. 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per l’esame del fondo oculare” 

 Anatomia realistica (testa e spalle); 

 Possibilità di simulare casi diversi:  

 Fondo oculare normale 

 Retinopatia ipertensiva: vasocostrizione arteriolare di grado 3, arteriolosclerosi di 

grado 1, emorragie e macule, occultamento vena semplice 

 Retinopatia diabetica: microaneurismi, emorragie ed essudati duri 

 Papilledema (fase cronica e fase acuta) 

 Atrofia ottica glaucomatosa: coppettazione glaucomatosa del disco ottico e difetto 

delle fibre nervose. 

 Occlusione venosa retinica (fase acuta e fase post fotocoagulazione laser 

retinica). 

 Toxoplasmosi: retinocoroidite  

 Degenerazione maculare senile: essudati maculari ed emorragia sottoretinica 

 Borsa da trasporto. 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per artrocentesi” 

 Gamba intera con aree compatibili con ultrasuoni: patella, legamento della patella, tibia, fibula, 

femore,  sacca sinoviale, e liquido sinoviale; 

 Possibilità di aspirazione del liquido con approccio mediale o laterale; 
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 Confezione di liquido; 

 Pelle di ricambio; 

 Borsa da trasporto. 

 

 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per l’auscultazione dei suoni cardiaci e polmonari pediatrici” 

Manichino a corpo intero a grandezza naturale (5-6 anni); 

Punti di repere anatomico palpabili; 

Riproduzione di suoni verosimili del cuore e dei polmoni, differenziati a seconda del posizionamento 

frontale o dorsale dello stetoscopio; 

Stetoscopio dedicato con suoni dei polmoni e del cuore multipli; 

Altoparlante esterno con possibilità di connessione allo stetoscopio dedicato; 

Borsa da trasporto. 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per l’auscultazione dei suoni cardiaci e polmonari dell’adulto” 

Mezzo busto adulto a grandezza naturale; 

Punti di repere anatomico palpabili; 

Riproduzione di suoni verosimili del cuore e dei polmoni, differenziati a seconda del posizionamento 

frontale o dorsale dello stetoscopio; 

Stetoscopio dedicato con suoni dei polmoni e del cuore multipli; 

Altoparlante esterno con possibilità di connessione allo stetoscopio dedicato; 

Borsa da trasporto. 

 

- N. 1 pezzo “Simulatore per il monitoraggio ECG a 12 derivazioni”   

Simulatore cardiologico adulto a corpo intero; 

Possibilità di utilizzare un monitor ECG a 12 derivazioni reale; 

Possibilità di defibrillare, cardiovertire o effettuare un pacing dell’aritmia del simulatore; 

Completo di software per l’editing degli ECG; 

Borsa da trasporto. 

 

 

- N. 2 pezzi “Defibrillatore semiautomatico ad uso didattico”   

A due tasti (tasto ON/OFF e tasto SHOCK); 

Disponibilità di scenari di simulazione pre-impostati; 

Comandi vocali chiari e dettagliati in lingua italiana;  
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Kit di programmazione scenari; 

Telecomando ad infrarossi per la gestione degli scenari pre-impostati + eventi accidentali (batteria 

scarica, malfunzionamento unità, artefatti di movimento, errato posizionamento degli elettrodi sul 

torace del paziente, etc.); 

Indicatore di stato che simula la richiesta di manutenzione; 

Possibilità di aggiornamento della lingue e dei protocolli di RCP; 

Alimentazione a batteria con contenitore realistico per simulare l’inserimento; 

Borsa da trasporto; 

Accessori di ricambio (elettrodi in formato adulti e pediatrici); 

Conforme alle Linee Guida;  

Training on-site o on-line per l’utilizzo. 

 

Per ciascun lotto sarà stipulato con l’operatore economico individuato dalla Stazione Appaltante, un 

contratto mediante il “documento di stipula” prodotto dalla piattaforma MEPA per la fornitura dei beni di 

cui al relativo lotto . 

Il contratto verrà stipulato subordinatamente:  

- all’esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  

- alla dimostrazione dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo; 

- Successivamente all’acquisizione della garanzia definitiva; 

Art. 3 

(Luogo di consegna e modalità di esecuzione della fornitura) 

La fornitura dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del RUP presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Via Tronto n. 10/A, 60126 Ancona, al piano secondo del Polo Eustachio. 

Art. 4 

(Durata del contratto) 

La fornitura dovrà essere effettuata entro 40 gg., decorrenti dalla data di stipula del contratto. La stessa 

si intenderà completata ad avvenuta installazione e verifica del corretto funzionamento dei simulatori da 

parte del Direttore dell’esecuzione, alla presenza di un incaricato dell’impresa.  

Art. 5 

 (Importo dell’affidamento) 

L’importo stimato del presente affidamento è pari a complessivi € 76.210,00 ( 

settantaseimiladuecentodieci/00) + IVA e oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari a € 0,00. 

La base di gara relativa ai singoli lotti è così determinata: 

a. LOTTO 1: Manichini elettronici RCP: € 13.660,00. 

b. LOTTO 2: Trainer per puntura semplice: € 8.000,00. 

c. LOTTO 3: Trainer ad uso specifico non elettronici: € 20.000,00. 
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d. LOTTO 4: Trainer ad uso specifico elettronici: € 12.400,00. 

e. LOTTO 5: Trainer per la valutazione obiettiva: € 2.800,00. 

 f. LOTTO 6: Trainer ad uso specifico per addestramento specialistico: € 19.350,00. 

Ai sensi del co. 2 dell’art. 51 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., gli operatori economici possono presentare 

offerta per uno o più lotti. 

La stazione appaltante non limita il numero di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo 

operatore economico 

Art. 6 

(Soggetti ammessi) 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di operatori economici, 

ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Sono ammessi alla gara, altresì, gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione 

Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori 

economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle 

condizioni che saranno specificate nel disciplinare di gara.  

Art. 7 

(Requisiti necessari per la partecipazione) 

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione dovranno dimostrare: 

1. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2. il possesso del requisito di idoneità professionale di iscrizione nel registro della Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività attinenti alla presente procedura; 

3. di essere abilitati al bando MEPA “BENI” - nella seguente Categoria:    

“Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica” 

entro la data di attivazione della trattativa diretta su MEPA. 

Art. 8 

(Modalità di presentazione e contenuto della richiesta di partecipazione) 

Gli operatori economici interessati devono inviare istanza di manifestazione di interesse corredata da 

scheda di offerta economica (ALL. 1 e 2) , compilando e sottoscrivendo digitalmente il modulo di 

istanza all’uopo predisposto scaricabile sul 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” – “Affidamento Fornitura di simulatori didattici (manichini, trainer, attrezzature, software) e 

accessori _ Progetto Skill Lab e Progetto CUoRE dell’UNIVPM”. 

Gli operatori economici interessati devono pertanto inviare: 
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- istanza di manifestazione di interesse (All. 1), compilando e sottoscrivendo digitalmente il modulo di 

istanza all’uopo predisposto scaricabile sul 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” – “Affidamento Fornitura di simulatori didattici (manichini, trainer, attrezzature, software) e 

accessori _ Progetto Skill Lab e Progetto CUoRE dell’UNIVPM.”. 

- Scheda di offerta economica compilando e sottoscrivendo digitalmente (All.2) 

- PassOE, di cui all’art. 2 della Delibera ANAC 157/2016, rilasciato dal sistema dopo che l’operatore 

economico ha effettuato la registrazione al servizio AVCPass (www.avcp.it – servizi ad accesso 

riservato) ed indicato a sistema il CIG. Nel caso di partecipazione alla gara in più lotti, il concorrente 

avrà cura di acquisire il Passoe in modo tale da essere riferito a ciascun lotto per cui si concorre. 

Detta richiesta di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.univpm.it e riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 

per affidamento diretto ai sensi dell’art. EX ART. 1, CO. 2 Lett. a)  D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. 

decreto semplificazioni) della Fornitura di simulatori didattici (manichini, trainer, attrezzature, 

software) e accessori _ Progetto Skill Lab e Progetto CUoRE dell’UNIVPM tramite Trattativa 

Diretta MEPA.”. 

Art. 9 

(Termine di presentazione della richiesta di partecipazione) 

Le manifestazioni di interesse, inviate all’indirizzo PEC di cui all’art. 8, devono pervenire, pena la non 

ammissione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 Settembre 2020, a tal fine farà fede 

tassativamente, l’orario riportato nella ricevuta telematica di trasmissione. 

Art. 10 

(Esclusioni) 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. Non firmate digitalmente; 

2. Dal contenuto indeterminabile; 

3. Relative ad operatori economici che non risultino abilitati al bando MEPA di cui all’art. 8, alla 

data di attivazione della trattativa diretta su MEPA; 

4. Prive della scheda di offerta economica. 

Le esclusioni saranno comunicate agli interessati a mezzo PEC, successivamente alla scadenza di cui 

all’art. 9. 

Art. 11 

(Modalità di individuazione) 
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L’appalto sarà affidato all’operatore economico che, presentata entro il termine di scadenza di cui al 

precedente art. 9 l’istanza di manifestazione di interesse corredata dall’offerta economica e in 

possesso dei requisiti indicati all’art. 7, avrà presentato la migliore offerta. 

L’individuazione dell’operatore economico affidatario avverrà sulla base della migliore offerta rispetto 

agli importi base indicati dall’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare l’affidatario anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse regolarmente presentata.  

Art. 12 

(Tutela della privacy) 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per 

le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.  

L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e 

la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.  

Responsabili del trattamento e protezioni dati sono: 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico Rettore (Legale rappresentante) prof. 

Gian Luca Gregori 

Indirizzo: P.zza Roma, 22 – 60121 -  ANCONA  

Tel. 071.2201 

pec.: protocollo@pec.univpm.it 

 IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Via Oberdan, 8 - 60121 ANCONA 

Dott.ssa Rosalba Sacchettoni 

Tel. 071.2203002 

pec.: rpd@pec.univpm.it 

Art. 13 (Altre informazioni) 

Il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Michela Danti tel. 071 2202284 - PEC 

protocollo@pec.univpm.it. Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, entro il termine 

perentorio del 18 Settembre 2020 entro le ore 12,00 unicamente al Responsabile del procedimento, 

esclusivamente a mezzo PEC al predetto indirizzo. Richieste presentate in modo difforme non verranno 

riscontrate.  

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” – ““Affidamento Fornitura di simulatori didattici (manichini, trainer, attrezzature, 

software) e accessori _ Progetto Skill Lab e Progetto CUoRE dell’UNIVPM”., l’Università Politecnica 

delle Marche pubblicherà le risposte ai chiarimenti.  
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Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati, ad un costante monitoraggio del sito di Ateneo, in 

quanto, le predette forme di pubblicità, avverranno esclusivamente con tale modalità. 

 

Ancona,11 Settembre 2020 

     F.TO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

                                                                        Dott.ssa Michela Danti 

     

 

L’originale del presente atto è depositato presso l’Unità si Coordinamento Centralizzazione Acquisti 

 

Allegati: 

1_Istanza Manifestazione Interesse 
2_Offerta economica 
3_Bozza Disciplinare di gara 
4_ Capitolato d’Appalto  
 

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” – “Affidamento Fornitura 

di simulatori didattici (manichini, trainer, attrezzature, software) e accessori _ Progetto Skill Lab e 

Progetto CUoRE dell’UNIVPM”.-  e del MIT in data 11 Settembre 2020 


