
 

  

DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Fornitura “autoclave De Lama, modello 35-12 2S”.  

 

 

La UOC Acquisizione Beni e Servizi degli IFO ha la necessità di procedere all’affidamento della 

fornitura dello strumento “autoclave De Lama, modello 35-12 2S”, necessario per lo svolgimento 

del progetto di ricerca “Validazione del valore prognostico e predittivo di nuovi biomarcatori 

molecolari e di innovativi protocolli terapeutici in modelli oncologici”, finanziamento Conto 

Capitale 2013. 

 

Attualmente gli I.F.O. utilizzano lo stabulario sito presso la società Plaisant di Castel Romano, per 

l’allevamento e la sperimentazione animale. 

Al fine di una implementazione delle apparecchiature ivi presenti, risulta necessario l’acquisto di 

una autoclave di sterilizzazione a vapore saturo, le cui caratteristiche tecniche, indicate nell’allegato 

1, devono essere tali da coordinarsi con le apparecchiature già presenti nella struttura. 

Al momento l’unica macchina presente sul mercato con tutte le caratteristiche necessarie risulta 

essere quella fornita dalla ditta DE LAMA, modello 35-12 2S. 

 

Al fine di conoscere la presenza di ulteriori operatori in grado di fornire lo strumento descritto, le 

cui caratteristiche tecniche sono specificate nell’allegato 1, si ritiene di svolgere, ai sensi 

dell’articolo 66 del D.Lgs. 50/2016 e smi, consultazioni preliminari di mercato. 

  

Si precisa cha l’indagine di mercato ha esclusivamente finalità esplorativa ed è preordinata ad 

individuare la presenza sul mercato di operatori in grado di fornire i prodotti indicati nell’allegato 1, 

o prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti in termini di funzione e di finalità di utilizzo 

ovvero di svolgere il servizio individuato. 

 

Gi operatori economici non potranno, per il solo interesse manifestato nei confronti della presente 

indagine esplorativa, vantare alcun titolo, pretesa o priorità in ordine all’eventuale affidamento della 

fornitura al quale hanno espresso interesse. 

 

Il presente avviso pertanto non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento. 

L’indagine di mercato avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso sul sito Aziendale 

degli IFO www.ifo.it, si concluderà con la recezione e la conservazione agli atti delle 

manifestazioni di interesse pervenute. 

 

http://www.ifo.it/


Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo gli IFO ad 

avviare procedure di alcun tipo. 

 

Gli IFO si riservano di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che il soggetto richiedenti od interessati possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

Si rappresenta sin d’ora che, in caso di attivazione di una procedura d’acquisto, ogni pagamento 

sarà effettuato a fronte di fattura elettronica e solo a seguito della ricezione della provvista 

finanziaria da parte del Ministero competente o altro ente pubblico erogatore. 

 

L’operatore economico che intende dimostrare il proprio interesse a partecipare ad una eventuale 

selezione orientata all’ottenimento del bene dovrà inviare all’indirizzo pec abs@cert.ifo.it la 

manifestazione di interesse e la scheda tecnica dei prodotti offerti, sottoscritti mediante forma 

digitale, entro e non oltre le ore 12:00 del 28 novembre 2018.   

 

Non saranno ritenute valide manifestazioni di interesse incomplete o parziali. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza. 

 

 

 

 

          Il Direttore  

             Avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo 
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