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4401/R.I.

AVVISO ESPLORATIVO
INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) D.LGS. N. 50/2016 PER LA
FORNITURA DI UN ANALIZZATORE GENETICO A ELETTROFORESI CAPILLARE
“APPLIED BIOSYSTEMS SEQSTUDIO GENETIC ANALYZER” THERMO FISHER
SCIENTIFIC E MATERIALE A CORREDO.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte
e la Valle d’Aosta – Ufficio Risorse intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di
operatori qualificati per procedere all’affidamento di appalto per la fornitura di un
analizzatore genetico a elettroforesi capillare “Applied Biosystems Seqstudio Genetic
Analyzer” Thermo Fisher Scientific e materiale a corredo (comprensivo di consumabili
necessari per lo start up dello strumento, Personal computer, software e programmi
specifici per analisi in microsatelliti e analisi in sequenziamento, garanzia ventiquattro mesi,
installazione e collaudo, corso di formazione contestuale alla installazione presso il
Laboratorio chimico di Genova.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da
parte degli operatori economici. La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello
di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare un’offerta.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’OGGETTO DELL’APPALTO
La fornitura dovrà essere eseguita entro e non oltre 180 giorni dalla stipula del contratto.
L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Base d’asta:
UNICO LOTTO: 56.000,00 (cinquantaseimila/00) Euro oltre IVA
Requisiti di partecipazione:



requisiti generali richiesti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;



iscrizione nel registro delle imprese per il settore oggetto di gara.

Modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più
basso rispetto all’importo previsto come base d’asta, con le modalità di cui all’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016. Saranno utilizzati strumenti CONSIP (portale “Acquisti in rete P.A.”).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici qualificati interessati a essere invitati potranno far pervenire la
manifestazione di interesse attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: dir.liguriapiemonte-valledaosta@pec.adm.gov.it
Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante
dell’impresa tramite con digitale (o con firma autografa, accompagnata da documento di
riconoscimento in corso di validità e riportare i dati identificativi dell’impresa.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 22
novembre 2019.

Il presente Avviso è consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
www.adm.gov.it

Genova, 7 novembre 2019
Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Dott. Davide Aimar
Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Carretta
Referente per la trattazione: dott.ssa Michela Maggiani
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