
 

 
 
 
 

Ufficio Sviluppo Progetti Strategici 
Responsabile: dott.ssa Katia Manca 
Tel. 079213506 – e-mail kmanca@uniss.it 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

Avviso esplorativo finalizzato alla presentazione di manifestazione di interesse per l’eventuale 
espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120 del 11/09/2020, in deroga dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della: 
 

FORNITURA DI UN MICRORAMAN DA LABORATORIO E SUA INTEGRAZIONE CON 
UN MICROSCOPIO AFM ASYLUM GIÀ DISPONIBILE PRESSO L’UNIVERSITÀ DI 

SASSARI. LA FORNITURA DOVRÀ INCLUDERE IL RELATIVO SUPPORTO 
PROFESSIONALE PER L’IMPLEMENTAZIONE “CHIAVI IN MANO”, ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE, NELL’AMBITO DEL CENTRO GAUSS – PROGETTO CIRTEBEC 

 
CUI 001963509042021+2+0041 

 
 

Si rende noto che ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120 del 11/09/2020, in deroga 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, ed in ossequio a quanto disposto con Determina Rep. N.2743 
prot. 0097845 del 21/07/2021, questa Amministrazione intende avviare apposita indagine esplorativa e 
conoscitiva, non vincolante, finalizzata alla individuazione di Operatori Economici iscritti ed abilitati sulla 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.pa.) di Consip S.p.A. da invitare alla 
eventuale e successiva procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di un microraman da 
laboratorio e sua integrazione con un microscopio AFM Asylum già disponibile presso l’Università di 
Sassari. La fornitura dovrà includere il relativo supporto professionale per l’implementazione “chiavi 
in mano”, assistenza e manutenzione, nell’ambito del Centro GAUSS – Progetto CIRTEBEC. 

 
Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza 
delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016. 

 
Il presente avviso non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi o 
altre classificazioni di merito. 

 
Il presente avviso non è impegnativo per l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi 
momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza 
che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente 
sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato. 

 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che 
sarà libera di seguire anche altre procedure. 



 
 

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la 
disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici cui invitare a 
presentare offerta sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.pa) di Consip 
S.p.A. . 

 
L’Amministrazione si riserva, altresì, di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento 
della fornitura di cui trattasi e che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
La manifestazione di interesse al presente avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento della fornitura che sarà, invece, accertato dall'Amministrazione in occasione 
della successiva procedura di affidamento. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

L’Università degli Studi di Sassari, UFFICIO SVILUPPO PROGETTI STRATEGICI - 07100 Sassari, PEC: 
protocollo@pec.uniss.it ; C.F./P.IVA: 00196350904 tel. 079-213506; 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, Responsabile del procedimento è la dott.ssa Katia Manca, 
Responsabile dell’Ufficio Sviluppo Progetti Strategici. 

RESPONSABILE DI GARA 

Responsabile di gara è il prof. Antonio Brunetti, Delegato Rettorale alle "Aree Laboratoriali Innovazione 
Tecnologica”. 

 

OGGETTO E FINALITA’ DELLA PROPOSTA 

Fornitura di un microraman da laboratorio e sua integrazione con un microscopio AFM Asylum già 
disponibile presso l’Università di Sassari. La fornitura dovrà includere il relativo supporto professionale 
per l’implementazione “chiavi in mano”, assistenza e manutenzione , nell’ambito del Centro GAUSS – 
Progetto CIRTEBEC- CUI 001963509042021+2+0041 

 
La fornitura, nello specifico, ha ad oggetto: 
1) Due laser installati (532 nm e 785 nm) controllabili nella potenza emessa via software con la possibilità di 
aggiungere almeno un altro laser. 
2) Spettrometro con doppio/triplo grating intercambiabile automaticamente. 
3) Software e computer per il controllo, l’acquisizione, la visualizzazione e il trattamento di misure Raman 
anche in modalità mappa (2D). 
4) Motorizzazione automatica nei tre assi x,y,z dello stage di misura. 
5) Fornitura di sample holder per la gestione dei campioni. 
6) CCD detector ad alta risoluzione. 
7) Microscopio con diversi ingrandimenti. 
8) Integrazione con un microscopio AFM Asylum 3D già in dotazione all’Università di Sassari. Tale 
integrazione non dovrà pregiudicare il funzionamento separato del microRaman. L’offerta dovrà descrivere in 
dettaglio il tipo di integrazione e le prestazioni previste. Deve inoltre includere la messa in opera del 
collegamento stesso, hardware e software, la manutenzione il suo collaudo e il training presso l’Università di 
Sassari. 



 

DECORRENZA DELL’APPALTO 

La fornitura richiesta avrà una durata di 2 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto e secondo le 
modalità stabilite nel Capitolato Tecnico di fornitura. 

VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

Il valore complessivo MASSIMO SPENDIBILE NON GARANTITO dell’appalto, è pari ad Euro 170.000,00 
(centosettantamila) + IVA al 22% . 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, poiché trattasi di fornitura di importo inferiore alla soglia 
di cui all'art. 35 e di forniture o servizi standardizzati ad elevata ripetitività, l’appalto verrà aggiudicato con il 
criterio del minor prezzo, ovvero determinato il maggior sconto percentuale (percentuale unica di sconto per 
lotto) sul prezzo di copertina di ciascuna opera ordinata o, in mancanza, sul prezzo di catalogo/listino, espresso 
in euro e non potrà subire variazioni per tutta la durata dell’appalto. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.50/2016. 
 

Iscrizione e abilitazione, da parte degli operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.pa.) di Consip S.p.A. e, in particolare, l’iscrizione alla categoria merceologica: BENI, 
Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica 

 
- requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da attestare mediante 
iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali; in caso di società 
cooperative e consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società cooperative (D.M. Attività Produttive 
23/06/2004); 
- requisiti economico finanziari, di cui all’art. 83, comma 5 del D.lgs. 50/2016 da attestare di essere in possesso 
di un fatturato minimo annuo, nel settore di attività oggetto della fornitura, almeno pari al 20% dell’importo 
massimo spendibile. 

 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 
Gli operatori economici interessati, anche in forma associata, alla procedura di selezione in questione potranno 
trasmettere la manifestazione di interesse, riportando i dati anagrafici dei soggetti interessati e nel caso siano 
in forma associata, lo Statuto e l’anagrafica dell’associazione, corredato da una fotocopia non autenticata del 
documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore. A pena di nullità, la dichiarazione di 
manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dai partecipanti o nel caso di Associazione dal proprio 
presidente il quale indicherà i soci che aderiranno all’iniziativa. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 15°(QUINDICESIMO) 
GIORNO DALLA PUBBLICAZIONE esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.uniss.it a 
pena di esclusione, riportando il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per Fornitura di un 
microraman da laboratorio e sua integrazione con un microscopio AFM Asylum già disponibile presso 
l’Università di Sassari. - CUI 001963509042021+2+0041 



 

Il recapito dell'istanza/autodichiarazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la 
medesima non dovesse giungere a destinazione entro il termine sopraddetto. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 
interesse pervenute dopo tale scadenza. 

 
L'istanza/autodichiarazione di manifestazione di interesse, redatta in carta semplice e in lingua italiana, dovrà 
essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato al presente 
avviso, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico manifestante 
interesse 
. (Allegato A). 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata corredata di copia fotostatica del documento di identità 
in corso di validità del Legale Rappresentante. 

 
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo a partecipare ad altre procedure di 
affidamento. 

 
Si ricorda che il servizio PEC ha validità legale solo se entrambi gli indirizzi e-mail sono indirizzi di Posta 
Elettronica Certificata. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 50/2016, 
l’Amministrazione procederà ad invitare alla procedura di gara tutti gli operatori economici che hanno 
presentato regolare manifestazione di interesse. 

 
Nel caso in cui i manifestanti interesse siano inferiori a 5 (cinque) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento, sorteggiando dalla Piattaforma Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.pa.) di Consip S.p.A. gli Operatori Economici mancanti al 
raggiungimento di tale numero, iscritti alla categoria merceologica BENI, Ricerca, rilevazione scientifica e 
diagnostica 

 
Nel caso in cui nessuno manifesti interesse la Stazione Appaltante procederà al sorteggio di 7 (sette) Operatori 
Economici dalla Piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.pa.) di Consip S.p.A. 
nella categoria merceologica BENI, Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai sensi del GDPR 
2016/679 e della vigente normativa nazionale, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

CONTATTI 

Eventuali informazioni sulla procedura possono essere richieste: 
- Dott.ssa Katia Manca – kmanca@uniss.it 
- Prof. Antonio Brunetti – brunetti@uniss.it 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato, per 15 (quindici) giorni consecutivi dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.uniss.it nella sezione “Bandi di 
gara”. 

 
ALLEGATI 



 

1- Istanza di partecipazione di manifestazione di interesse (ALLEGATO A). 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Prof. Marco Breschi 
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MARCO 
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