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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO INFERIORE ALLA 

SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

DELL’ATTREZZATURA “CONE BEAM TC (CBCT)” ATTRAVERSO LA 

PIATTAFORMA MEPA” 

 

SI RENDE NOTO 

 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad 

oggetto l’appalto per l’acquisizione dell’attrezzatura “CONE BEAM TC (CBCT)”, al 

fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D. Lgs. 50/2016. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo e non comporta 

né diritti di prelazione né diritti di preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia 

per gli operatori interessati che per l'Ente procedente all'affidamento dei servizi. 

L'Università degli Studi Gabriele D’Annunzio si riserva la facoltà di sospendere, 

modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso e a non dar 

seguito alla successiva gara, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli 

operatori economici che hanno manifestato interesse. Resta inteso che la candidatura non 

costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento 

del servizio, che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato in occasione della 

procedura negoziata di affidamento ed accertati dalla Stazione appaltante. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ATTI AUTORIZZATIVI 

1.1. Stazione Appaltante: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI GABRIELE D’ANNUNZIO 

sede in CHIETI, Via dei Vestini n. 31, C.F. 93002750698, P.IVA: 01335970693, profilo 

del committente, https://www.unich.it/, pec: dtimo@pec.unich.it, Dipartimento di 

Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria. 

1.2. Atti autorizzativi: Consiglio di Dipartimento del 29.03.2021. 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il 

Segretario Amministrativo del Dipartimento Marino Di Paolo. 

 

3. PRESTAZIONI  

L’appalto si compone della fornitura dell’Attrezzatura: CBCT multimodale 3D con flat 

panel di dimensioni reali (senza stitching) non inferiori a 20 mm con tecnologia 

multiFOV e modulazione della dose (alta, media e bassa risoluzione) ed emissione 

radiante pulsata (possibilmente sia in durata di emissione, sia in frequenza).  

Caratteristiche e fornitura di: 

- Generatore ad alta frequenza; 

- Pannello di controllo LCD; 

- Sensore ad alta risoluzione; 

- Software per la visualizzazione delle immagini DICOM; 

- Seconda Workstation per la visualizzazione e refertazione delle immagini; 

- Garanzia minima 24 mesi; 

- Proposta di contratto di manutenzione. 

- Migrazione del nostro database sulla nuova apparecchiatura. 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto dell’art. 95, 

comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50. 

 

5. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO 

ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se 

parteciperà alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 

50/2016. In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui 

l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini 

della partecipazione dell’indagine di mercato. 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016). 

1 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura; 

2 essere iscritto al MEPA nella categoria merceologica “apparecchiature elettro medicali” 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 

esclusivamente sulla piattaforma telematica di Ateneo “Portale Appalti e Contratti” 

disponibile all’indirizzo https://unich.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp” 

entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 29/05/2021. 

L’operatore economico che intende partecipare deve registrarsi sulla piattaforma 

telematica, secondo le istruzioni ivi riportate, e far pervenire l’offerta secondo le 

indicazioni riportate nel presente Disciplinare.  

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario: 

- essere in possesso di una firma digitale in corso di validità del/i soggetto/i che 

sottoscrive/ono l’istanza di partecipazione e l’offerta; 

- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC); 

- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso 

è necessario registrarsi alla stessa, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo 

username e password per i successivi accessi all'area riservata; 

- leggere le istruzioni per partecipare alla gara fornite nella sezione “Istruzioni e 

Manuali”, al seguente  

link https://unich.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp 

Nel caso si riscontrassero problemi sulla piattaforma, sia in fase di iscrizione al portale sia 

in fase di caricamento dei documenti, è possibile contattare il servizio call-center 

operatori 0422-267755. 

Tutte le comunicazioni sul portale avranno valore di notifica, per cui è onere del 

concorrente verificare i contenuti su tale piattaforma fino al termine di presentazione delle 

offerte, nonché nel corso di tutto l'espletamento della procedura di gara. È facoltà della 

stazione appaltante effettuare comunicazioni con valore di notifica mediante altro 

strumento telematico, quale ad esempio la posta elettronica certificata. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, 

le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra indicata.  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 

predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia 

fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato 

digitalmente dal dichiarante. 

 

7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Qualora il numero degli operatori economici che manifestino interesse siano di numero 

minore di dieci e superiore a cinque, verranno invitati tutti. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 la 

Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante 

sorteggio pubblico.  

https://unich.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori 

economici che hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, 

muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 

anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della 

procedura negoziata di affidamento. 

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le 

seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento dati: Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara - Via dei 

Vestini, 31 - Chieti– PEC: ateneo@pec.unich.it- Posta elettronica: rettore@unich.it 

Responsabile della protezione dei dati personali: Prof. Gianluca Bellomo 

PEC dpo@pec.unich.it. - E-mail dpo@unich.it.; 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto 

all’espletamento da parte dell’ente di funzioni istituzionali inerenti la gestione della 

procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti 

annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento 

europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e 

registrazione. 

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni 

e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno 

trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’U.E.;  

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello 

necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;  

mailto:ateneo@pec.unich.it
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Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento 

l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ 

fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il 

Pubblico urp@gpdp.it. 

 

Pubblicazione Avviso: Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni sul profilo del 

committente della Stazione Appaltante https://www.unich.it/ - sulla home Page nella 

sezione AVVISI e nella pagina AVVISI BANDI E GARE,  

https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/avvisi-bandi-e-gare 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria 

Marino Di Paolo tel. 08713554232, e -mail: marino.dipaolo@unich.it 

Segreteria Dipartimento DTIM&O, e-mail: dtimo@unich.it 

 

Allegati:  

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

Il Segretario Amministrativo 

Marino Di Paolo 

 

  

mailto:protocollo@pec.gpdp.it
mailto:urp@gpdp.it
../../Downloads/www.unich.it
https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/avvisi-bandi-e-gare
mailto:marino.dipaolo@unich.it
mailto:dtimo@unich.it

		2021-05-14T10:07:18+0000
	DI PAOLO MARINO




