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AVVISO PUBBLICO 

 

INDAGINE DI MERCATO n. 1/2021 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE – ATTRAVERSO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – DI OPERATORI ECONOMICI 

DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA 

FORNITURA DI UN PERMEABILIMETRO ALL’OSSIGENO PER IL BIOLABOTECH DI ITS UMBRIA”. 

 

RIFERIMENTO CODICE CIG: da definire in sede di lettera di invito. 

 

Richiamato il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;  

Richiamate le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

SI RENDE NOTO 

che l’ITS Umbria intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare ditte da invitare a 

successiva procedura negoziata per l’affidamento della fornitura dello strumento sotto elencato, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016: 

 

LOTTO TIPOLOGIA IMPORTO al netto dell'iva 

1 PERMEABILIMETRO ALL’OSSIGENO Euro 86.000,00 

 

Amministrazione aggiudicatrice: I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo -  

Via Palermo 80/A 06124 Perugia cod. fiscale: 94134240541.   

Importo della fornitura a base d'asta: La fornitura ha un valore di € 86.00,00 oltre IVA di legge. 

Caratteristiche e luogo della fornitura: La fornitura dello strumento andrà ad implementare il 

laboratorio di biotecnologie in Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 32 - Terni. 
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Tutte le caratteristiche tecniche e le condizioni di fornitura dello strumento sono ampiamente 

descritte nel Capitolato allegato al presente avviso.  

 

Requisiti minimi di partecipazione: L’ ITS Umbria RICHIEDE, COME REQUISITI MINIMI DI 

PARTECIPAZIONE: 

- assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- iscrizione alla CCIAA per l'attività cui inerisce l'appalto. 

 
***   ***   *** 

Modalità di affidamento: Procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. b), 

del D.Lgs 50/2016, preceduta da indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 

95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione e rispettivi pesi ponderali 

che saranno dettagliati nella successiva lettera d'invito. 

Per eventuali chiarimenti contattare il R.U.P. Gianluigi Cardinali - mail: amministrazione@itsumbria.it 

 
***   ***   *** 

Modalità, termini di partecipazione e aspetti procedurali: Possono partecipare alla presente indagine 

di mercato le ditte in possesso dei necessari requisiti generali e speciali sopra riportati. 

A tal fine le ditte interessate possono presentare – con le modalità sotto indicate – apposita 

manifestazione di interesse all’ ITS Umbria, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante da redigersi secondo il modello allegato (all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R.445/2000, con la quale si attesti di possedere: 

• tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti pubblici previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• l’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato all’appalto. 
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NOTA BENE 

Le MANIFESTAZIONI DI INTERESSE alla partecipazione alla suddetta procedura negoziata dovranno 

pervenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità: 

• ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC; 

• ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo: itsumbria@legalmail.it 

• TASSATIVAMENTE entro il giorno 21.06.2021 (termine perentorio) 

• L'oggetto della PEC dovrà TASSATIVAMENTE contenere la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA NUMERO 1/2021 

Il recapito tempestivo delle istanze a mezzo PEC rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in 

cui, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 

E’ ESCLUSA QUALSIASI ALTRA MODALITA’ DI RECAPITO (le eventuali istanze pervenute con mezzi 

diversi dalla PEC non verranno prese in considerazione) 

 

ITS Umbria procederà invitando alla successiva procedura negoziata tutti i soggetti, in possesso dei 

necessari requisiti, che avranno manifestato interesse per la fornitura del macchinario. 

Risulta inoltre indispensabile indicare nella manifestazione di interesse alla presente procedura, un 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata. 

ITS Umbria si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla 

successiva procedura negoziata per sopravvenute necessità di pubblico interesse, senza che alcuno 

possa vantare pretese al riguardo.  

Con il presente avviso, infatti, non viene indetta alcuna procedura di affidamento, né vengono 

previste graduatorie di merito e/o attribuzioni di punteggi, trattandosi semplicemente di indagine 

conoscitiva. Pertanto, tutte le indicazioni contenute nel presente avviso non costituiscono offerta al 

pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1336 del codice civile. 

Sono fatte salve in ogni caso le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali 

da parte delle ditte partecipanti, da espletarsi nel corso della procedura di gara.  
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A tal fine l’ITS Umbria si riserva di effettuare sin dalla fase procedurale dell’indagine di mercato tutte 

le verifiche ed i controlli di legge ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.455/2000 e s.m.i. - anche                 

“a campione” ed anche avvalendosi di banche dati pubbliche - in ordine alla veridicità dei requisiti 

generali e speciali autocertificati dagli operatori economici in risposta alla presente indagine di 

mercato, e di segnalare ogni eventuale abuso all’Autorità Giudiziaria ed all’A.N.A.C.. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ITS Umbria www.itsumbria.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” 

 

Perugia lì, 04.06.2021 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento

        Gianluigi Cardinali 

 

http://www.itsumbria.it/

