Allegato 1 AVVISO ESPLORATIVO

Avviso esplorativo per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare ad una
RDO su MEPA per affidamento ex art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 di
affidamento della fornitura di “uno scintillatore (Liquid Scintillation Counter)”
per il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”
L’Università degli Studi di Firenze intende avviare una procedura negoziata ai sensi
dell’art.36 c. 2 lett. a) d.Lgs.50/2016 per l'affidamento della fornitura concernente
l’acquisto di “uno scintillatore (Liquid Scintillation Counter)”, per le attività del
Dipartimento, alle condizioni meglio specificate di seguito.
Si specifica che non è stato possibile individuare attraverso un’indagine informale un
numero congruo di fornitori in grado di effettuare la fornitura entro la fine del 2021.
I requisiti minimi richiesti per “Liquid Scintillation Counter” sono i seguenti:
Capacità di lettura campioni: almeno 40 vial da 20 ml e 96 da 7 ml
Analisi Spettro beta
Efficienza di conteggio 3 H/14C (%): 60/90
Fondo 3 H in acqua (CPM): <25
PC incluso
Peso (kg): < 180 kg
Consegna e collaudo tassativa entro il 31/12/2021.
Con il presente avviso si intende verificare se vi siano operatori economici che possano
effettuare la fornitura come sopra evidenziata.
Si invitano pertanto eventuali operatori economici interessati a manifestare a questo
Ente l'interesse alla partecipazione alla procedura per l'affidamento del contratto di
fornitura.
La eventuale manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno
20 ottobre 2021 ore 11:00 sul sistema START previa registrazione sulla piattaforma
START con oggetto “Avviso esplorativo per acquisire manifestazioni di interesse
a partecipare ad una RDO su MEPA per affidamento ex art.36 c.2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016 di affidamento della fornitura di “uno scintillatore (Liquid
Scintillation Counter)”, per le attività del Dipartimento.
Le richieste pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione.
Gli operatori economici interessati saranno invitati successivamente a
partecipare ad una RDO su MEPA per l’affidamento ex art.36 c.2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016 della fornitura sopra descritta.
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Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 –
GDPR, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi
informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita
autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del
presente avviso.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Barbara Napolitano - Dipartimento di
Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, 50134 Firenze.
DEC: Prof. Paolo Paoli - Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e
Cliniche “Mario Serio”, 50134 Firenze.
Il presente avviso è pubblicato: sul profilo del committente www.unifi.it al link
https://www.sbsc.unifi.it/vp-270-bandi-e-avvisi.html e sulla piattaforma telematica
START della Regione Toscana.
La stazione appaltante si riserva fin d’ora la libera facoltà di sospendere modificare o
annullare la presente procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura
negoziata.
Firmato digitalmente
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Andrea Galli
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