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AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO 
per L’ACQUISIZIONE IN SERVICE DI UN PIROSEQUENZIATORE  

DA IMPIEGARE NELLA DIAGNOSTICA MOLECOLARE AVANZATA E NELLA RICERCA 
 

 
PREMESSA 
Questo Istituto intende dotarsi, mediante acquisizione in service, di un  pirosequenziatore da impiegare 
nell’ambito della diagnostica molecolare avanzata e della ricerca con possibilità innovative nella 
metodologia del sequenziamento.  

Si emana pertanto il presente avviso, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse degli 
operatori presenti sul mercato, nel rispetto dei principi di non discrezionalità, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, sì da poter individuare le proposte congrue rispetto alle suddette 
occorrenze. 

ART. 1 
OGGETTO 

Costituisce oggetto della procedura l’acquisizione in service, con opzione di acquisizione finale, di un 
pirosequenziatore, che consenta di sequenziare un elevato numero di frammenti di DNA con elevate 
capacità di definizione e produttività. 

Il sistema deve essere in grado di assicurare la lettura multipla e parallela di singoli frammenti di DNA 
consentendo quindi in un unico run di analisi di ottenere un elevato numero di bp analizzate in un tempo 
possibilmente non superiore a 10 ore. 

Il presente avviso  è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione  e la consultazione in modo non vincolante per l’Istituto di operatori economici, che siano in 
grado di offrire un sistema in grado di rispondere alle esigenze di massima di  seguito specificate. 
  

ART. 2 
ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA 

La presente procedura consta di due fasi. La prima, di ricognizione di massima delle possibili alternative 
offerte dal mercato per rispondere alle esigenze di cui al precedente art. 1, e la seconda, eventuale, in cui le 
sole proposte ritenute rispondenti alle esigenze dell’U.O. saranno prese in considerazione, ai fini 
dell’attivazione del successivo procedimento selettivo finalizzato all’acquisizione. 
  

ART. 3 
IDENTIFICAZIONE DEI FABBISOGNI 

Il sistema dovrà essere costituito da un apparecchio autonomo e completo in ogni sua parte,  in grado di 
rispondere alle seguenti esigenze: 
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 Applicabilità alla diagnostica ematologica per la ricerca di mutazioni del gene ABL come 
meccanismo di resistenza agli inibitori delle tirosin-chinasi in pazienti con leucemia Ph+, 
oltre alle mutazioni di c-kit nelle mastocitosi e di altri geni coinvolti in neoplasie 
ematologiche (in particolare flt3, NPM1, Jak2, CEBPA); 

 Applicabilità alla diagnostica oncologica per l’analisi di mutazioni nei tumori solidi, in 
particolare nel tumore della mammella (BRCA1-2), oltre che per le mutazioni di k-ras, EGFR, 
BRAF, HNPCC, PTEN;   

 Versatilità di utilizzo per ricerca in un ampio numero di applicazioni (in paticolare whole e 
genome sequencing, metagenomics, long amplicon resequencing, small RNA, gene 
expression profiling); 

 Capacità di assicurare un elevato numero di letture sul singolo frammento di DNA 
consentendo di avere un’elevatissima accuratezza, che permetta al sistema di essere 
impiegato per analisi di mutazioni rare o poco rappresentate (ultra deep sequencing). 

 
 

ART. 4 
MODALITA’   DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

Per partecipare alla presente procedura gli interessati devono formulare apposita domanda, mediante 
presentazione di un plico chiuso da far pervenire entro le ore 13.00 del giorno 28/11/2013. All’interno del 
plico dovranno rinvenirsi due plichi sigillati o comunque chiusi con nastro, contenenti la manifestazione 
d’interesse, con la contestuale dichiarazione di possesso dei requisiti di legge, e la documentazione tecnica 
ed amministrativa, nei termini di cui all’articolo successivo. 
Il plico dovrà riportare esternamente l’indicazione della ragione sociale della ditta, nonché la dicitura: 
“Avviso esplorativo di mercato finalizzato all’acquisizione  in service di un pirosequenziatore per le attività 
di diagnostica molecolare avanzata e di ricerca” e dovrà essere inviato al seguente indirizzo: IRCCS-CROB- 
Via Padre Pio, 1 – 85028 Rionero in Vulture (PZ), oppure consegnato a mano all’ufficio protocollo dell’Ente. 

 
ART. 5 

CONTENUTO DEL PLICO  
All’interno della busta   dovranno rinvenirsi: 

1- la domanda di partecipazione alla procedura,  con la contestuale dichiarazione dei requisiti della ditta ex 
art. 38, conforme al modello allegato al presente disciplinare, di data successiva all'emissione dell'avviso, 
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 corredata da copia fotostatica, 
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

2- La documentazione tecnica ritenuta idonea a fornire  tutti gli elementi per una corretta identificazione del 
sistema proposto e delle sue prerogative, caratteristiche, e tutto quanto necessario per consentire una 
valutazione, ancorché di massima, di rispondenza delle prestazioni del sistema alle esigenze di cui al 
precedente art. 3. 
 

ART. 6 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AI FORNITORI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL 
D. LGS 196/03 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI". 
Il trattamento dei dati conferiti con l’offerta e nell’attuazione del contratto avrà le seguenti caratteristiche.  
Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 
Il trattamento –cfr. art. 4 del Codice- dei dati personali è eseguito esclusivamente per lo svolgimento di 
finalità istituzionali attinenti all’instaurazione ed intrattenimento dei rapporti di fornitura di beni e \ o 
servizi. L’Istituto potrà trattare i dati giudiziari solo per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse 
pubblico e nell’ambito dell’adempimento degli obblighi sanciti: dalla vigente normativa antimafia – L. n. 
488\92; D.Lvo n. 490\94; L. n. 104\95; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 
7\05 e successivi rinnovi, dal regolamento aziendale in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari, 
nonché dalle disposizione contenute D.lgs n. 196\06 “Codice in materia di appalti”. 
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Il trattamento dei dati personali e \ o giudiziari avviene principalmente in modo cartaceo ed in forma 
elettronica solo quando ciò sia strettamente necessario ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 196\03. Le modalità 
del trattamento sono strutturate in modo tale da garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché la dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al 
diritto di protezione dei dati personali, come sancito dagli artt. 1, 3 ed 11 del Codice. Ai suddetti fini il 
trattamento viene eseguito esclusivamente da personale incaricato, il quale opera attenendosi alle 
istruzioni impartite dai responsabili del trattamento e provvede alle operazioni di trattamento verificando 
sistematicamente la presenza delle idonee misure minime di sicurezza di cui agli artt. 22, commi 6 e 7, 31, 
33, 34 –con le modalità tecniche di cui all’Allegato B del Codice- e 35 del Codice. Il trattamento avviene 
senza acquisizione del consenso da parte degli interessati, ex art 18, co. 4° del Codice, essendo l’I.R.C.C.S.- 
C.R.O.B. un Ente Pubblico. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: 
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria e necessaria affinché possa essere correttamente 
instaurato ed intrattenuto il rapporto di fornitura, l’eventuale rifiuto di conferire i dati comporta 
l’impossibilità di instaurare e \o proseguire il rapporto di fornitura. 
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di responsabili od incaricati ed ambito di diffusione dei medesimi: 
I dati conferiti non saranno oggetto di comunicazione all’esterno né di diffusione, fatta eccezione per i casi 
in cui la comunicazione di dati sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità 
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’art. 58, comma 
2, per finalità difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o di repressione dei reati. 
Diritti dell’interessato: art. 7 D.Lgs n. 196\03 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) Dell’origine dei dati personali; 
b) Delle finalità e modalità del trattamento; 
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) Degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili, e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 
5, comma 2; 
e) Dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
Responsabili o Incaricati. 
3. L’Interessato ha diritto di ottenere: 
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) Per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
b) Al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili del trattamento dei dati: 
Titolare del Trattamento dei dati è il Direttore Generale dell’IRCCS – C.R.O.B. di Rionero in Vulture, nella 
persona del Dott. Pasquale F. Amendola. 
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Responsabili del trattamento: i dati dei fornitori di beni e\o servizi sono di pertinenza e vengono trattati 
dalle seguenti UU.OO: Personale; Tecnico; Provveditorato/Economato; Ragioneria; singole UU.OO che si 
avvalgono dei beni e\o servizi forniti. 
  

ART. 7 
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

Tutti gli atti inerenti il presente procedimento sono visibili presso L’U.O. Provveditorato/Economato dell’Istituto, 
tutti i giorni feriali, dalle 10,30 alle 12,30, sabato escluso. 
Il Responsabile del procedimento è il dirigente ad interim, dott. Pietro Tantalo. 
Ulteriori informazioni di carattere tecnico-amministrativo ed in ordine alle procedure di ricorso potranno essere 
richieste all’U.O. Provv./Econ. dell’I.R.C.C.S. di Rionero in Vulture (tel. 0972.726392, fax 0972.723509). 
L'Istituto si riserva a suo insindacabile giudizio, di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al 
presente avviso, ovvero di annullare l’intera procedura. 
A tal riguardo le ditte interessate alla partecipazione sono tenute a verificare le eventuali comunicazioni di 
modifiche e/o integrazioni intervenute rispetto al precedente testo, ovvero di annullamento della 
procedura, che saranno pubblicate sul sito Internet: www.crob.it.  
E' fatto espresso divieto alle Ditte di apportare qualsiasi modifica ai documenti scaricati dal sito Internet. 
Eventuali modifiche dalle stesse apportate saranno considerate come non apposte, in quanto farà 
esclusivamente fede il testo approvato dall'Istituto. 
Ai sensi dell’art. 71, p.to 2 del D.Lgs 163/06, eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni 
complementari potranno inoltrate per iscritto, entro e non oltre 12 giorni precedenti la scadenza fissata 
per la presentazione delle offerte, anche per fax all’U.O. Provveditorato-Economato dell’Istituto, nr. 
0972.723509. 
Le richieste di chiarimenti ritenute meritevoli di riscontro e comunque d’interesse generale, con le 
conseguenti risposte, verranno  pubblicate sul sito internet www.crob.it, nella sezione bandi e concorsi. 
E’ onere dei concorrenti che estraggono i documenti tramite il sito internet visitare nuovamente il sito 
prima della spedizione del plico contenente la manifestazione d’interesse, per verificare la presenza di 
eventuali note integrative o interpellare a tal fine il responsabile del procedimento. 
 
 
All.to n. 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione. 
 


