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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI UN TERMOCICLATORE PER PCR 

 

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari intende espletare un’indagine 

conoscitiva, e non vincolante, finalizzata all'individuazione di Ditte/Aziende da invitare alla procedura di gara 

per l’acquisto di un termociclatore, anche usato e ricondizionato, con le seguenti caratteristiche:   

• Termociclatore per PCR che opera secondo il sistema Real Time 

• Sistema completamente aperto per tutte le metodiche di PCR-RT 

• Massima uniformità di temperatura - 0,02 gradi 

• Possibilità di auto calibrazione della temperatura impostata 

• Possibilità di rilevare almeno 4 fluorocromi differenti 

• Possibilità di analizzare più parametri contemporaneamente ed eseguire almeno 70 determinazioni 

per ogni seduta analitica 

• Dotazione di PC con software integrato per la lettura e il monitoraggio dei dati in tempo reale 

• Software per la gestione e l’archiviazione dei risultati integrabile con LIS 

• Possibilità di effettuare l’analisi High Resolution Melting (HRM) 

• Garanzia 12 mesi. 

OGGETTO E FINALITA’ DELLA PROPOSTA 

Coerentemente con gli obiettivi e le attività istituzionali, il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Ateneo 

di Sassari intende perseguire elevati standard di attività di ricerca e di formazione professionale. 

Il termociclatore Real Time sarà utilizzato primariamente per l’attuazione del progetto “Ipofertilità nell’ovino di 

razza sarda: individuazione dei fattori epigenetici coinvolti nel mancato sviluppo gestazionale” finanziato con le risorse 

erogate dalla Fondazione di Sardegna e cofinanziate dalla Legge Regionale 7/2007 – annualità 2016 

nell’ambito del “Bando competitivo Fondazione di Sardegna – 2016 per progetti di ricerca con revisione tra 

pari”. 

Inoltre, il termociclatore sarà utilizzato per l’attuazione di ulteriori linee di ricerca del Dipartimento e 
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nell’ambito delle attività didattiche finalizzate a conferire agli studenti un’adeguata esperienza nel settore 

biotecnologico e molecolare. 

 

REQUISITI SOGGETTIVI: 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 ed 

oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura di cui trattasi. 

In particolare, potranno presentare domanda di partecipazione solo gli operatori iscritti alla CCIA nel settore 

merceologico di riferimento. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA: 

Alla eventuale gara saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso dei sopracitati requisiti di 

ammissione, che avranno presentato la propria manifestazione di interesse con le modalità ed i tempi di cui al 

punto successivo. 

La gara sarà esperita con la forma della procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50, e sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta con il prezzo più basso. 

La procedura di gara avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. 

La base d’asta viene fissata in euro 11.000,00 (undicimila) più iva. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione di cui all’allegato 1, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante 

legale della Ditta e dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it entro e non oltre le ore 12:00 del 10 aprile 2019.  

Il messaggio deve avere per oggetto: “Partecipazione alla manifestazione di interesse per la fornitura di un 

termociclatore  

  
Si ricorda che il servizio PEC ha validità legale solo se entrambe le email, quella da cui si invia e quella in cui si 

riceve il messaggio, sono email di posta certificata. 

Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato NON 

saranno presi in considerazione. 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 

di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Il mancato rispetto dei termini e/o il mancato utilizzo dell’indirizzo PEC indicato comporterà la mancata 
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inclusione tra gli operatori che saranno invitati e la mancata riposta ai quesiti inviati. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata corredata di copia fotostatica del documento di identità 

in corso di validità del sottoscrittore. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

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

affidamento. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l'Università che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

CONTATTI 

Eventuali informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste alla Dott.ssa Daniela Bebbere n. tel. 

079229413 e-mail dbebbere@uniss.it presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste presso la Segreteria del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al seguente contatto:  

- Sig. Giuseppe Dessanti 079/229459 gdessanti@uniss.it 

IL Direttore del Dipartimento 

                                                       (Prof.Eraldo Sanna Passino) 

 
 


