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AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

PER LA VERIFICA DELLA RICORRENZA DELLE CONDIZIONI PER 
ESPERIRE PROCEDURA NEGOZIATA NON PRECEDUTA DA 

PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA  
(art. 63 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)  

 
 

L’ASL VC 
 

rende nota la propria esigenza di acquisire un sistema di diagnostica molecolare 
oncologica chiuso, caratterizzato da: 

- sistema totalmente automatizzato (senza interventi tecnici intermedi) 
dall’ingresso del campione all’emissione del referto diagnostico; 

- Il sistema deve gestire campioni fissati in formalina e inclusi in paraffina 
senza alcuna necessità di pretrattamento del campione biologico; 

- L’analisi biomolecolare deve avvenire in modo continuato, in sistema chiuso e 
completamente automatizzato; 

- Tempi di completamento del test con emissione automatica del referto,  non 
superiore a tre ore circa; 

 
Dalle informazioni in possesso di questa Azienda, ad oggi risulta che i requisiti sopra 
esposti siano soddisfatti unicamente dal sistema Idylla prodotto e  distribuito in 
esclusiva dalla Ditta Biocartis NV /General De Wittelaan 11 B3 / 2800 Mechelen 
/Belgium. 
 
Se tali informazioni fossero corrette e complete ricorrerebbe l’ipotesi di cui all’art. 
63, comma 2, lettera b), sub  2) e 3) del D.Lgs. 50/2016 e sarebbe possibile adire a 
procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara (fornitura che può 
essere acquisita esclusivamente da un determinato operatore economico per assenza 
di concorrenza per motivi tecnici e per la tutela dei diritti esclusivi). 
 
Tanto premesso,  
 

SI EMETTE PUBBLICO AVVISO 
 

invitando gli operatori economici, che ritengano di poter fornire il sistema di cui in 
premessa, ad informare di tale possibilità questa Asl, inviando comunicazione,    
esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: 
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aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 
 
entro lunedì 15 luglio 2019 
 

 specificando nell’oggetto della Pec la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per un sistema di diagnostica molecolare 
oncologica”. 
 
La pec inviata  dovrà contenere la seguente documentazione: 
- presentazione e dati di riferimento della Società; 
- sistema proposto, schede tecniche in lingua italiana e materiale illustrativo; 
- indicazioni sull’equivalenza funzionale/tecnica del sistema proposto; 
- costo unitario presunto (desunto da listino). 
 
Si precisa che il presente avviso può riguardare sistemi da considerarsi “equivalenti” 
ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Le manifestazioni di interesse ricevute verranno esaminate e valutate e nel caso 
venissero ritenute infondate verrà inviata risposta corredata di motivazioni.  
 
Agli operatori idonei sarà inviata richiesta di  offerta sul MEPA , nel rispetto del 
disposto di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e smi e del regolamento aziendale.  
 
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo mail provveditorato@aslvc.piemonte.it  entro 
il giorno  lunedì 8 luglio  2019. 

 
L’avviso non vincola l’ASL nei confronti dei manifestanti interesse.   
 
 
       firmato in originale         firmato in originale 
Il Responsabile del Procedimento                          ll Direttore  SC Affari Istituzionali 
    Dott.ssa Maria Raiteri                                                 Dott.ssa Liliana Mele 
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