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Presidio di Garbagnate Milanese 

U.O.C. Acquisti - Ufficio con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015 
Viale Forlanini, 95 – 20024 – Garbagnate Milanese 
Tel. 02 994302475 - Fax 02 994302591 
E-mail: areaacquisti@asst-rhodense.it 
 
Titolario:01.6.03 - Fascicolo: 41/2020 

 

Garbagnate M.se, 20 febbraio 2020 

 
AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI  MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), 

D.LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N. 1 COLORATORE VETRINI E 

MONTAVETRINI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI 24 MESI 

+ SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE POST GARANZIA PER UN PERIODO DI 36 MESI 

(CLAUSOLA OPZIONALE) . 

AVVISO – n. 02/2020 

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO:                                                         20/02/2020 

SCADENZA TERMINE TRASMISSIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:        03/03/2020 
 

ASST Rhodense intende esperire la procedura per l’affidamento diretto del contratto avente ad 

oggetto la fornitura di n. 1 coloratore vetrini e montavetrini integrato, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante invito a presentare offerta trasmesso agli operatori 

economici individuati anche attraverso il presente avviso. 

Si riportano di seguito le informazioni essenziali della procedura cui il presente avviso attiene: 

DESCRIZIONE 

Durata del 

contratto  

(mesi) 

Lotti 

Importo 

complessivo 

posto a base 

d’asta iva 

esclusa 

Criterio di 

affidamento 
Tipologia procedura 

Fornitura di n. 1 coloratore 

vetrini e montavetrini 

integrato da destinare al 

P.O. di Rho, comprensiva di 

servizio di assistenza e 

manutenzione per un 

periodo di 24 mesi  

24 mesi 

1 

€ 59.721,00 
Offerta 

economicamente 

più vantaggiosa 

ex art.95 comma 

6 D.Lgs. 

n.50/2016 

Procedura negoziata 

ex art. 36, comma 2, 

lett. b), D.Lgs. n. 

50/2016 
Servizio di assistenza e 

manutenzione post-garanzia 

per la durata di 36 mesi 

(clausola opzionale) 

36 mesi 

servizio di 

assistenza e 

manutenzione 

€ 10.000,00 

Il contratto dovrà essere eseguito presso il P.O. di Rho in conformità a quanto sinteticamente 

riportato nel documento Allegato 2 del presente Avviso. 

Con l’esperimento della suddetta procedura l’ASST Rhodense intende individuare la migliore 

offerta da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
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dell’art. 95, D.lgs. n. 50/2016, previa verifica da parte di apposita Commissione della conformità 

tecnica della fornitura offerta alle caratteristiche minime riportate nell’allegato 2. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata sulla base dei seguenti parametri: 

a) offerta economica (prezzo complessivo offerto)             max 30/100 punti 

b) qualità della fornitura/servizio                max 70/100 punti 

Gli operatori economici dovranno far pervenire ad ASST Rhodense - a mezzo all’indirizzo PEC 

protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it entro e non oltre il termine suindicato delle ore 14.00 

del giorno 03/03/2020: 

1. Manifestazione di interesse (Allegato 1);  

2. Breve relazione tecnica corredata di schede tecniche e manuali d’uso dei dispositivi. Si chiede 

di specificare Codice CND e Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM; dati 

identificativi della società offerente (regio sociale, etc); 

3. Contatti (area tecnica). 

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato mediante adesione al presente avviso, 

non potranno vantare alcun diritto né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine 

all’affidamento del contratto. ASST Rhodense inviterà tutti gli operatori economici che abbiano 

manifestato interesse e, in ogni caso, si riserva la facoltà di procedere all’integrazione dell’elenco, 

nel rispetto delle norme vigenti, scegliendo a proprio insindacabile giudizio altri operatori 

economici idonei che non abbiano presentato manifestazione di interesse.  

Garbagnate Milanese, 20 febbraio 2020 

PER IL RESPONSABILE UOC ACQUISTI 

Giuditta Pinciroli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo 

Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 

82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Maria Luigia Barone 
Tel. 02-994302475 - Email: areaacquisti@asst-rhodense.it 
 
Incaricato dell’Istruttoria: Caterina Sasso 
Tel. 02-994302239/2207 
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ALLEGATO 1 

 

ASST RHODENSE 

Viale C. Forlanini 95 

20024 Garbagnate Milanese 

Il sottoscritto ______________________________________ C..F____________________ nato il 

________________ a _________________________ residente in 

____________________________________ C.a.p. _____________ Via _______________________  n. 

_________, in qualità di _________________________________ dell’operatore economico 

___________________________, con sede legale in __________________C.a.p. _________ Via 

_______________________ Tel. _________________ indirizzo e-mail PEC _______________________ 

codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA n. ____________________ iscrizione 

C.C.I.A.A. n. _____________________________ sede di ____________________ Provincia 

________________________ dal _____________________ 

 

MANIFESTA L’INTERESSE dell’OPERATORE ECONOMICO che rappresenta 

ad essere invitato a presentare offerta con riferimento alla/e procedura/e negoziata inserite 

all’interno dell’Avviso 02/2020 pubblicato dall’ASST Rhodense sul sito internet www.asst-rhodense.it, 

sezione Gare, per la procedura di seguito appositamente indicata: 

DESCRIZIONE 

Durata del 

contratto  

(mesi) 

Lotti 

Importo 

complessivo 

posto a base 

d’asta iva 

esclusa 

Criterio di 

affidamento 

Tipologia 

procedura 

Fornitura di n. 1 coloratore 

vetrini e montavetrini 

integrato da destinare al P.O. 

di Rho, comprensiva di 

servizio di assistenza e 

manutenzione per un periodo 

di 24 mesi  

24 mesi 

1 

€ 59.721,00 
Offerta 

economicamente 

più vantaggiosa 

ex art.95 comma 

6 D.Lgs. 

n.50/2016 

Procedura 

negoziata ex art. 

36, comma 2, lett. 

b), D.Lgs. n. 

50/2016 Servizio di assistenza e 

manutenzione post-garanzia 

per la durata di 36 mesi 

(clausola opzionale) 

36 mesi 

servizio di 

assistenza e 

manutenzione 

€ 10.000,00 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 
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DICHIARA 

1. che non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016; 

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_____________, per oggetto di attività coerente rispetto all’oggetto del contratto inerente la 

procedura negoziata per la quale si manifesta interesse alla partecipazione; 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 Reg. UE 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura in oggetto. 

 

Data e luogo_________________ 

      ___________________________________________ 

                                                                                  Firma del soggetto dichiarante* 

 

 
*La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore  
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ALLEGATO 2 

 
AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI  MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), 

D.LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N. 1 COLORATORE VETRINI E 

MONTAVETRINI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI 24 MESI 

+ SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE POST GARANZIA PER UN PERIODO DI 36 MESI 

(CLAUSOLA OPZIONALE) . 

AVVISO – n. 02/2020 

 

L’apparecchiatura oggetto della presente fornitura dovrà essere nuova e di ultima generazione, 

conforme alle normative vigenti (direttiva 98/79/CE e s.m.i., normative CEI e UNI) a livello 

nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, 

alla immissione in commercio e all’uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni 

vigenti in materia all’atto dell’offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanando 

nel corso di vigenza del contratto. Dovranno inoltre essere registrati nella banca dati dei dispositivi 

medici del Ministero della Salute. La ditta dovrà fornire tutto quanto necessario al corretto 

funzionamento delle apparecchiature, oltre a tutta la necessaria assistenza per la completa 

installazione e messa in funzione delle apparecchiature offerte. La ditta si dovrà occupare di tutte 

le eventuali opere edili – impiantistiche utili per l’installazione delle apparecchiature, inoltre si 

dovrà occupare della disinstallazione e ritiro/smaltimento dei dispositivi da sostituire. 

Per quanto sopra si richiede la disponibilità a fornire n. 1 COLORATORE VETRINI E MONTAVETRINI 

INTEGRATO le cui caratteristiche minime sono dettagliate in seguito: 

A. Colorazione automatica e montaggio di vetrini con controllo a microprocessore e con 

applicazione dei coloranti tramite immersione; 

B. Dimensioni (LxPxA) del sistema coloratore completo di montavetrini automatico le più 

ridotte possibili. L’intero sistema deve poter essere alloggiato all’interno della cappa 

attualmente presente presso il laboratorio del P.O. di Rho (dimensioni vano interno cappa: 

200x80x110 cm); 

C. Sistema che permetta il montaggio/allestimento dei vetrini con etichetta adesa; 

D. Possibilità di carico e scarico in continuo dei cestelli da almeno 30 vetrini, senza necessità 

di apertura dei vani reagenti; 
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E. Possibilità di colorazione fino ad almeno 300 vetrini in parallelo; 

F. Dotato di almeno 28 stazioni per reagenti per la colorazione; 

G. Dotato di almeno due forni termostatici per l’asciugatura; 

H. Dotato di stazioni di lavaggio in acqua corrente; 

I. Dotato di almeno almeno 40 vaschette (incluse le vaschette termostatiche); 

J. Possibilità di programmazioni di colorazioni e tempi di agitazione, con esecuzione in 

contemporanea di un elevato numero di colorazioni differenti (citologiche es. 

papanicolaou, istologiche es. ematossilina-eosina); 

K. Sistema completamente chiuso e dotato di sistema di espulsione dei vapori su filtro a 

carboni attivi; 

L. Sistema dotato di allarmi sia acustici che visivi; 

M. Possibilità di collegamento all’esterno tramite tubo flessibile per evacuazione dei fumi; 

N. Dotato di display per la visualizzazione delle colorazioni in esecuzione e della loro 

posizione; 

O. Possibilità di utilizzo di comuni reagenti e mezzi di montaggio in commercio; 

P. Dotato di software in lingua italiana; 

Q. Dotato di marcatura CE in conformità alla direttiva relativa ai dispositivi medico-diagnostici 

in vitro (IVD) 98/79/CE; 

L’apparecchiatura dovrà essere dotata di tutti gli accessori necessari per l’utilizzo, in particolare: 

R. Vaschette di colorazione; 

S. Cestelli portavetrini; 

T. Filtri di ricambio; 

U. Raccordi necessari per l’evacuazione dei fumi verso l’esterno; 

V. Gruppo di continuità (UPS) per garantire l’alimentazione elettrica di emergenza fino al 

completamento del ciclo di colorazione in corso. 
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