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Padova, 08/08/2017 

 

IOV119-17_Avviso di consultazione preliminare di mercato tramite 

piattaforma telematica SINTEL finalizzato all'individuazione di 

operatori economici in grado di fornire n. 1 Piattaforma per biopsia 

liquida. 
 

L’Istituto Oncologico Veneto IRCCS, con sede in Via Gattamelata, 64 Padova, intende procedere con 

l’attivazione di una procedura di appalto per l’acquisizione di n. 1 Piattaforma per biopsia liquida. 

La spesa per l'acquisto in oggetto verrà coperta mediante utilizzo dei fondi del progetto in conto capitale 

2015 denominato “Biomarcatori prognostici del Cancro: dalla biopsia liquida ai tumori solidali”. 

 

Visto l’art. 66 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 il quale dispone “Prima dell'avvio di una procedura di appalto, 

le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento 

della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei 

requisiti relativi a questi ultimi. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici 

possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di 

partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità 

indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della 

procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una 

violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”.  

 

Alla luce di quanto sopra esposto, si reputa opportuno, preliminarmente all’indizione di un’eventuale 

procedura di selezione, avviare una consultazione di mercato finalizzata a verificare la platea degli 

operatori economici in grado di fornire la strumentazione in argomento. 

 
Gli Operatori Economici interessati dovranno trasmettere online la documentazione elencata all’art. 2 

del presente avviso, tramite Piattaforma “SINTEL”, entro e non oltre il giorno: 

30/08/2017  alle ore 17:00 

Art. 1: Oggetto della fornitura e caratteristiche tecniche minime 
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La piattaforma automatizzata per la Biopsia Liquida deve eseguire il caricamento del campione, 

l'isolamento delle cellule bersaglio, e l'immunofluorescenza (colorazione) delle cellule catturate su 

un chip a flusso con le stesse performance richieste per un’analisi patologica standard. 

Automatizzando l'isolamento di cellule rare, la piattaforma deve andare dal prelievo di sangue 

intero alla colorazione e isolamento delle cellule in meno di 3 ore, processando 1 o più campioni per 

corsa, con un volume di input compreso tra 2 ml e 7,5 ml di sangue intero. 

Il supporto di corsa deve essere compatibile con le principali e più diffuse stazioni microscopiche per 

l’analisi delle cellule isolate e colorate dalla piattaforma (dimensioni 2,36 cm x 7,29 cm); 

• La piattaforma deve: 

o avere un dispositivo per il campionamento simultaneo di DNA da cellule tumorali 

circolanti (CTC), di DNA libero circolante e DNA germ-line, a partire da sangue intero 

stabilizzato (fino a 96 ore a temperatura ambiente) senza nessun passaggio pre-analitico 

di arricchimento, al fine di prevenire la perdita di materiale; 

o essere in grado di isolare le CTC per selezione positiva mediante anticorpi usati 

singolarmente o in cocktail sviluppati dal costruttore o a scelta dell’utilizzatore; 

o consentire, a valle, le analisi NGS e PCR delle popolazioni rare di cellule tumorali isolate 

da sangue intero, potendo identificare mutazioni in 1 cellula/mL di sangue (1 cellula per 

miliardo); 

o avere la Marcatura CE. 

Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico è possibile contattare la Dr.ssa Rita Zamarchi- Tel. 

049-821-1195, email rita.zamarchi@unipd.it. 

Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo, è possibile contattare la referente della 

pratica: Dott.ssa Giorgia Martin, tel. 049.8217416-1190, e-mail: ufficioacquisti@iov.veneto.it. 

Art. 2: Documentazione richiesta e modalità di presentazione 
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Gli operatori economici interessati sono invitati ad allegare a sistema nell’apposito campo denominato 

“Manifestazione d’interesse” un autocertificazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello 

“Allegato A- Manifestazione di Interesse”, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.  

Gli operatori economici sono altresì invitati ad allegare a Sistema, nell’apposito campo denominato 

“Documentazione tecnica”, le relazioni tecniche e/o documentazione tecnica (ad esempio dépliant 

illustrativi, schede tecniche, certificazioni di qualità e quant'altro possa essere utile ai fini della 

valutazione dell'apparecchiatura proposta) contenenti la descrizione dell’attrezzatura proposta e idonee 

a comprovare le caratteristiche minime richieste all’art 1 del presente avviso. Verrà inoltre valutata la 

congruenza tra la documentazione tecnica trasmessa dalla ditta e le schede ufficiali della Casa 

Produttrice. 

Infine, gli operatori economici dovranno compilare il campo denominato “offerta economica” inserendo 

il prezzo complessivo proposto per l’intera fornitura, iva esclusa. 

Si precisa che tutti i valori economici espressi nella presente manifestazione di interesse verranno tenuti 

in considerazione esclusivamente a titolo di consultazione preliminare del mercato e per determinare la 

base d’asta di un’eventuale futura procedura. Tali valori, pertanto, non sono in alcun modo da 

considerarsi un’offerta. 

 

La Manifestazione di Interesse, come da modello “Allegato A”, dovrà pervenire entro il 30/08/2017 ore 

17:00, tramite la procedura di manifestazione di interesse inserita nel campo “busta unica d’offerta”. La 

Manifestazione di Interesse dovrà essere compilata, trasformata in pdf e sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante. 

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, oppure pervenute ad 

indirizzi diversi da quello indicato. 

 

Per ogni informazione che attiene all’operatività sulla piattaforma, si invita a far riferimento alle guide e  

ai manuali presenti sulla piattaforma “SINTEL”. Per poter presentare manifestazione di interesse, 

l’operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione così come disciplinato nei 

“Manuali”, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all’indirizzo internet 

www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”. La registrazione è gratuita, non 
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comporta in capo al fornitore che la richiede l’obbligo di presentare la manifestazione d’interesse, né 

alcun altro onere o impegno. Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la 

piattaforma telematica. 

Si precisa che, prima dell’invio della suddetta documentazione, tutti i file che non siano già 

originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.  

Art. 3:  Pubblicazione del presente avviso  

Il presente avviso verrà pubblicato sulla piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it  e sul sito 

www.ioveneto.it   sezione “Gare e Appalti – Gare ”. 

Art. 4: Disposizioni finali  

All’esito dell’indagine di mercato, l’Istituto individuerà la tipologia di procedura più idonea per 

l’affidamento della fornitura in parola. In ogni caso, il presente avviso è da intendersi come mera 

consultazione preliminare del mercato. 

Il presente avviso non è impegnativo per questa Amministrazione, che si riserva il diritto di non dar 

seguito alla procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto senza che, i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per 

mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse. 

Art. 5: Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti il 

procedimento in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Oncologico Veneto. 

 

 

    Firmato digitalmente 

            Il Direttore  

           S.C. SERVIZI TECNICI E  

       ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

              - Dott. Alessandro Turri-  

Allegato 1: Facsmile Manifestazione d’interesse 


