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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PUBBLICATA SUL PORTALE DELLA STAZIONE ZOOLOGICA A. DOHRN 
FINALIZZATA AD UN AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL 

D.LGS. 76/2020 convertito con modificazione in L. 120/2020 
 

Oggetto: fornitura di N.1 ULTRACONGELATORE DA LABORATORIO VERTICALE PER LA CONSERVAZIONE 
DI CAMPIONI BIOLOGICI. 

 

La Stazione Zoologica "Anton Dohrn", nell'ambito del Progetto PON PRIMA, necessita dell'acquisto di N.1 
ULTRACONGELATORE DA LABORATORIO VERTICALE PER LA CONSERVAZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI.  

Con la presente si richiede agli operatori economici interessati il miglior preventivo per la fornitura del 
su indicato strumento in oggetto le cui caratteristiche tecniche minime richieste sono specificate 
nell’allegato 1 - Scheda tecnica. 

Possono partecipare gli operatori economici di cui al comma 1, art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

Requisiti di partecipazione: gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Importo: 9.584,00 euro IVA esclusa 

Il preventivo dovrà contenere il prezzo offerto per la fornitura, i termini di consegna e la garanzia del 
prodotto per la durata di almeno mesi 36. 
Non sono ammesse offerte pari o superiori all’importo complessivo dell’appalto, come sopra indicato, 
pena l’esclusione dalla procedura di selezione 
Il Fornitore dovrà impegnarsi ad erogare, compreso nell’importo, un servizio di manutenzione full risk e 
di assistenza tecnica comprensivo di tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari per il corretto, 
completo e costante funzionamento dello strumento, per un periodo di almeno 36 mesi a decorrere dalla 
data del collaudo tecnico di accettazione riportante esito positivo. Nella garanzia e servizio di 
manutenzione offerti devono considerarsi compresi eventuali costi di viaggio per personale tecnico, 
spedizione e trasporto dello strumento o sue parti, nonché i costi di sostituzione integrale in caso di 
guasto ed impossibilità di riparazione. In caso di necessità di riparazione o sostituzione, tali servizi 
dovranno essere completati dal Fornitore entro un periodo massimo di 30 giorni. In caso di necessità di 
sostituzione, il Fornitore si impegna a fornire in sostituzione uno strumento (o sue parti) eguali a quelle 
guaste ed originali della stessa ditta produttrice. 
Rispondendo alla presente indagine di mercato, il Fornitore dichiara di accettare le condizioni di 
fornitura minime richieste, qui di seguito riportate: 
 
Condizioni minime di fornitura incluse nell’offerta: 
- Somministrazione di un corso di formazione on-site al nostro personale di almeno 1 giorno 
- Consegna dei manuali d’uso in lingua italiana e/o inglese 
- Assistenza sia telefonica che da remoto tramite numero verde e/o linea normale. 
- Fornitura, posa in opera al piano e collaudo presso il laboratorio della Stazione Zoologica Anton 
Dohrn Fano Marine Centre, piano primo, Viale Adriatico, 1, 61032, Fano (PU). 
- Servizio di ritiro e smaltimento del materiale per imballaggio della fornitura; 
- Per il collaudo in sede, in presenza di personale della Stazione Zoologica Anton Dohrn del Fano Marine 
Centre, si richiede il montaggio e la messa in funzionamento, l’installazione del software e la completa 
verifica del buon funzionamento di tutte le componenti e dei sensori e dell’acquisizione dei dati. 
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In allegato all’offerta/preventivo, il Fornitore è tenuto ad inviare, pena esclusione: 
 
1) descrizione sintetica ma completa delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, inclusiva di 
confronto dettagliato rispetto a ciascuno degli aspetti tecnici minimi richiesti di cui all’allegato 1– Scheda 
tecnica. In particolare, si richiede di evidenziare (con relativo commento esplicativo) eventuali  
caratteristiche dei prodotti offerti, che possano rappresentare, ad avviso del Fornitore, aspetti 
qualitativamente e/o quantitativamente migliorativi rispetto alle specifiche tecniche minime richieste 
di cui all’allegato 1– Scheda tecnica. 
 
2) Scheda tecnica originale della ditta produttrice per ciascun prodotto offerto, comprovante quanto 
dichiarato al precedente punto 1. 
 
Non sono ammesse offerte pari o superiori all'importo complessivo dell'appalto, come sopra indicato, 
pena l’esclusione dalla procedura di selezione. 
 
Luogo di consegna: Laboratorio della Stazione Zoologica Anton Dohrn “Fano Marine Center”, primo 
piano, Viale Adriatico, 1, 61032, Fano (PU). 
 

Procedura e criterio di aggiudicazione:  

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 76/2020 convertito 
con modificazione in L. 120/2020. 
 
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo. 
 
Il RUP, di concerto con il responsabile OR8 Dr. Marco Borra, procederà alla verifica della documentazione 
trasmessa dalle ditte partecipanti, alla conformità della documentazione a quanto richiesto dalla 
presente richiesta di preventivo, a redigere la graduatoria finale e a formulare la proposta di 
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 del D. lgs. 50/2016, 
 
La stazione appaltante si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola 
offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
stessa. 
 
L’aggiudicazione è adottata con determina del Direttore Generale. 
 
Cauzioni 
Gli Operatori economici sono esonerati dalla costituzione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
Cause d’esclusione: 
Sono causa di esclusione: 

• la ricezione di documentazione incompleta o non debitamente sottoscritta come indicato nel 
presente avviso; 

• l’avvenuta ricezione della documentazione oltre il termine indicato: 
• il mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
• la mancata equivalenza dello strumento proposto su giudizio insindacabile espresso in apposito 

verbale dal RUP di concerto con il responsabile OR8. 
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Periodo di consegna: Inizio Dicembre 2020. 

Il preventivo redatto in carta intestata, la domanda di partecipazione, la scheda tecnica (All. 1), la 
scheda tecnica del produttore, la dichiarazione attestante l’equivalenza prestazionale e cioè che le 
caratteristiche del dispositivo ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di potenziamento, sede 
di Fano Marine Center per la quale è richiesto il prodotto, firmati digitalmente dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’impresa (o persona munita di comprovati poteri di firma), dovranno pervenire entro 
il giorno 16/10/2020, via P.E.C:  dipartimento.blubiotech@pec.szn.it, con oggetto 
"ULTRACONGELATORE PER SZN OR8-FANO". 

Non saranno considerate valide offerte incomplete o parziali. 

Il presente invito non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento, né una proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Zoologica A. Dohrn, senza che possa essere avanzata 
pretesa alcuna da parte degli Operatori Economici interessati. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere 
all'espletamento della selezione, sia di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente Avviso. 

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni a decorrere dalla data di collaudo favorevole. Il collaudo 
dovrà essere realizzato entro 30 giorni dalla data di ricezione della merce. 

Per qualsiasi chiarimento potete contattare il RUP Flora Palumbo - Tel: +39 081-5833365, mail: 
flora.palumbo@szn.it 

 

TRATTAMENTO DATI   PERSONALI 

Con riferimento all'entrata in vigore dal 25/05/2018 del Regolamento EU n.  679/2016 si precisa che i 
dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
e smi esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura. Gli operatori 
economici hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto decreto. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è: la Stazione Zoologica Anton Dohrn 

 

Il Responsabile Unico del procedimento 

Sig.ra Flora Palumbo 
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